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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Vittorio Passalacqua 

Indirizzo(i)    Comune di Sinagra, 98069, Sinagra (ME). P.zza S. Teodoro, 1 

Telefono(i) 0941 594016                                             

E-mail vittoriopassalacqua@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e data di nascita Sant’Agata di Militello 08/05/1978 
  

Sesso 
 

Codice fiscale 

  Maschile 
 
 

  

 
 

Esperienza professionale 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 

Date 

Dal 05 Ottobre 2012 

Operatore Logistico Amministrativo in servizio presso il Centro Servizi di Siracusa ma comandato, fino 

al 31/08/2013, presso la sezione distaccata di Messina dell’Ufficio Progettazione della Direzione 

Generale Regionale. 

ENFAP Comitato Regionale Sicilia, Viale Regione Siciliana – 7275 Palermo 

Sportelli multifunzionali  

 
 
27 Luglio 2011 – 30 Novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor settore formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Training Service Soc. Cons. a r.l., via Umberto I n. 226 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Tipo di attività o settore                          

                                                     

  Date 

                 Lavoro o posizione ricoperti 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 

 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore      

Attività di tutoraggio relativamente ai corsi di formazione 

 

Giugno 2004 – novembre 2006 

Impiegato 

Ente Parco dei Nebrodi, via Cosenza Sant’Agata di Militello (ME) 

Ente Regionale  

 

17 Dicembre 1998 – 16 Dicembre 1999 

Carabiniere Ausiliario 

12° Battaglione Carabinieri Sicilia 

Servizio di leva svolto come carabiniere ausiliario 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore servizi telematici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Informatica, sistemi operativi, applicativo standard, applicativo specifico, reti informatiche e 
componenti, inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ialcisl Sicilia, Istituto per la formazione professionale, Patti (ME) 

 
Date 

 
1994 - 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore ambientalista forestale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Cartografia, ecologia, forestazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura, Capo d’Orlando (ME) 

 
Date 

 
1991 - 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Agrotecnico  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ecologia applicata, tecniche di produzione, economia agraria, diritto e legislazione, contabilità e 
tecnica amministrativa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura, Capo d’Orlando (ME) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 Livello elementare  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazionarsi con gli altri e di lavorare in gruppo 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di organizzare eventi e manifestazioni. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Buona conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, 
Internet Explorer, Outlook Express). 
Conseguita patente europea del computer (ECDL) 

  

Patente Patenti “B”, “C”, “D”. 
Patente di abilitazione al comando di unità da diporto. 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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 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 la trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 
2003n.196. 

 

Firma Vittorio Passalacqua 

 


