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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ALBERTO  MUSCA 

Indirizzo   SINAGRA  (ME) P.ZZA SAN TEODORO, 1 

Telefono  0941-594016 

E-mail  albertomusca@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15/06/1984 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  01/07/2004 a 31/08/2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ristorante Fratelli Borrello, Sinagra (ME) 

• Tipo di impiego  Cameriere 
 

• Date (da – a)  01/06/2005 a 30/06/2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Fratelli Nasisi (edilizia), Patti (ME) 

• Tipo di impiego  Manovale 
 

• Date (da – a)  10/08/2006 a 10/01/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Peppe’s Pizza, Sinagra (ME) 

• Tipo di impiego  Aiuto-cuoco 

 

• Date (da – a)  25/06/2008 a 31/07/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Armando Marturano (edilizia), Sinagra 

• Tipo di impiego  Manovale 
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• Date (da – a)  14/05/2009 a 31/05/2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Peppe’s Pizza, Sinagra (ME) 

• Tipo di impiego  Banconista 

 

• Date (da – a)  23/06/2014 a 06/08/2014  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Congregazione Padri Rogazionisti Istituto “Cristo Re”, Messina (ME)  

• Tipo di impiego  Esperto orientamento al lavoro  

 

• Date (da – a)  23/09/2014 a 27/10/2014  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Congregazione Padri Rogazionisti Istituto “Cristo Re”, Messina (ME)  

• Tipo di impiego  Esperto orientamento al lavoro   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

    

    

Praticantato  Concluso con superamento di esame di fine pratica  

• Date (da – a)  Dal 30/01/2012 al 30/07/2013  

 
 

   

   

 

• Date (da – a) 

  

2003/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di giurisprudenza / Sezione Consulenza del lavoro. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

Diritto del lavoro; Diritto commerciale; Diritto amministrativo; Diritto 

tributario; Diritto privato; Diritto costituzionale; Elementi di ragioneria. 

• Qualifica conseguita  Laurea. 

• Votazione  99/110 

• Materia della Tesi si 

Laurea 

 Il contratto di lavoro intermittente. 

• Titolo della Tesi di 

Laurea 

 Il lavoro intermittente. 
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• Nome e tipo di studio di 

consulenza  

 
 Dott. Cono Condipodaro Marchetta Cono Calogero 

 

Indirizzo: 

Via Vittorio Emanuele III 

CAP: 

98061 

Comune: 

Brolo (ME) 

Telefono: 

0941 581468 

Categoria: 

Commercialisti - studio commercialista 

 

Abilitazione  
Abilitato come consulente del lavoro nella sessione di esami 

2013/2014 

 

• Date (da – a)  23/09/1998 a 09/07/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico  “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando (ME) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Algebra, Geometria Analitica, Analisi Matematica, Fisica,Geografia 

Astronomica,Biologia, Chimica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico. 

• votazione  94/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
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• Capacità di espressione 

orale 

 Ottima 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali, conseguite in seguito al tipo di 

esperienza acquisita sia in ambiente universitario, un ambiente 

dinamico, multiculturale, che favorisce la predisposizione al lavoro in 

squadra e il contatto con le altre persone, sia per i trascorsi di 

impegno in attività di volontariato, in attività agonistiche di gruppo, 

sia  per l’esperienza in ambito politico-amministrativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 

 Ottime capacità organizzative con maggiore predisposizione al  

coordinamento e l’amministrazione del personale,  programmazione 

d’ interventi, e gestione delle risorse umane, avendo ricoperto la 

carica di presidente e di segretario in due associazioni no profit, di 

consigliere comunale e di assessore (attualmente in carica)  presso 

il Comune di Sinagra (ME). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buon utilizzo del Personal Computer (sistemi operativi: Microsoft 

Windows /Me/2000/XP/7/8); buona conoscenza del pacchetto 

applicativo Microsoft Office, Outlook Exspess, Internet. 

Patente Europea del computer ECDL. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 
 Buona e leggibile calligrafia 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Stato civile: Celibe. 

Collocamento: Iscritto all’ufficio di collocamento del comune di 

appartenenza. 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Musca Alberto 

 

  

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

 
 


