
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

~•..· Ii · L ____. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

D'ANTONI MARIANO 

0924/909282 
0924/932470 
mdantoni@comune,castelvetrano,tp,it 

Italiana 

[ Dal 1980 ad oggi Funzionario Contabile . l 
Comune di Castelvetrano Piazza Umberto l° n. 5 Castelvetrano 

Direzione X programmazione Finanziaria gestione del Personale e Gestione delle Risorse 

Responsabile Direzione X 

Laurea In scienze dell'Amministrazione 
Presso Unitelma Sapienza di Roma 

Materie giuridico/amminsitrative 

Corso di aggiornamento e di perfezionamento per dirigenti e funzionari- area 
lavori Pubblici; 
Corso regionale di formazione sulla finanza Locale 
Seminario formativo su La qualità di e-governement 
Corso di formazione su la normativa e la gestione dei lavori pubblici 
Corso sulla gestione di qualità- sistema dei controlli interni negli enti locali-Modelli di 
sperimentazione del bilancio sociale e di genere 



CAPACITÀ ECOMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali, 

MADRELINGUA 

ALTRE UNGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es, cultura e sport), ecc, 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGAN IZZATIVE 

Ad es, coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di v%ntariato (ad es, 

cultura e sport), a casa, ecc, 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc, 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc, 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate, 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ITALIANO 

FRANCESE l 
buono, 
buono, 
buono 

[ Buona capacità di vivere e lavorare con altre persone, acquisita lavorando i situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra, l 

BUONA CAPACITA DI COORDINAMENTO EAMMINISTRAZIONE DI PERSONE, , PROGETTI EBILANCI, 
ACQUISITA SUL POSTO DI LAVORO 

BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER EOTTIMA UTILIZZAZIONE DEI SOFTWARE di contabilità, Word 
excel 

Di essere stato TUTOR nei progetti formativi e di orientamento dell'Università degli studi di 
Palermo-
Di essere stato responsabile dell'Ufficio Tributi 
Di essere stato Segretario dell'lPAB MA Infranca 
Di essere stato esperto in materia finanziaria presso il Comune di Salaparuta, 
Di svolgere le funzioni di Economo/provveditore - oltre ad essere responsabile del servizio 
Programmazione finanziaria e gestione delle risorse-
Nomina responsabile delle entrate del Comune 

ALLEGATI 


