
Formato europeo per 

il curriculum vitae 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome  Antonino 

Cognome  Ciuro 

E-mail  antonino.ciuro@cnr.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

• Data   11/03/2004 – 11/03/2007  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica o certificato 

conseguito 

 

 

• Data                                               

       Studio Commercialista del dott. Giuseppe Sapienza  

 

Lavoro in ambito contabile, comunicazione web presso l’agenzia delle entrate 

o altre piattaforme inerenti al lavoro del Dottore Commercialista e revisore dei 

Conti 

Tirocinio formativo professionale per il conseguimento dell’abilitazione in 

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti 

 

 

Dal 10-02-2006 al 23-04-2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Centro Formativo “Confidi Credimpresa”  

 

In relazione al contenuto dell’Accordo sui requisiti patrimoniali richiesti agli 

istituti bancari e creditizi (Basilea 2), il sottoscritto ha avuto modo di 

approfondire la procedura di concessione di crediti d’impresa con l’ausilio dei 

“Confidi”, al fine di far usufruire le imprese Siciliane di un contributo in Conto 

Interessi del 60% come previsto dalla Legge della regione Sicilia n. 11 del 

21/09/2005  

• Qualifica o certificato 

conseguito 

 

 Attestato formativo  

•  Data   Anno Accademico 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Economia e Commercio 



• Principali studi / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie su argomenti contabili, giuridiche, matematiche e tecniche inerenti la 

figura del Dottore in Economia e Commercio. Titolo tesi: “Il fenomeno della 

new economy e della globalizzazione: riflessi sulla gestione e sulla 

organizzazione degli intermediari finanziari” 

• Qualifica o certificato 

conseguito 

 

 Laurea in Economia e Commercio 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Titolo conseguito 
 

 A.S.  1986-1987 

I.I.S. “Enrico de Nicola” San Giovanni la Punta (CT) 

 

Ragioniere e Perito Commerciale; 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 
  

 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

• Titolo conseguito 

  

A.S.  1981-1982 

Scola Media Statale “G. Tommasi di Lampedusa” Trecastagni (CT); 

 

Diploma di Licenza della Scuola Media; 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Data 

•  Nome e indirizzo del  

     datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o  

    Settore 

 

•  Tipo di impiego 

•  Principali mansioni e  

    responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Data 

• Nome e indirizzo del  

      datore di lavoro 

30/12/2016 - alla data odierna; 

CNR-ISAFOM sede secondaria di Catania, Via Empedocle, 58 (CT) 

 

ISAFOM: ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITERRANEO 

 

Collaboratore di amministrazione - 7° livello economico; 

• Gestione comunicazione assenze per sciopero – Gedap; 

• Gestione comunicazione assenze per permessi sindacali  – Gepas; 

• Attività di Protocollazione ( Webrainbow); 

• Gestione biblioteca; 

• Ricerca e istruzione di prodotti e servizi su Acquisti in rete P. A.; 

• Gestione auto istituzionale; 

• Gestione domande e rimborso costi per Missioni. 

 

23/10/1995 –29/12/2016 

Settore della Pubblica Istruzione – scuole secondaria di 1° grado e di 2° grado 

dell’U.S.P. di Catania; 

 



• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

• Conoscenza di lingue 

straniere 

Madrelingua 

Altre lingue: 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

 

• Capacità e competenze 

relazionali 

 

• Capacità e competenze 

organizzative   

 

Svolte le funzioni previste, dal C.C.N.L. – comparto scuola, per la carica di 

Responsabile Amministrativo – oggi denominato “Direttore Generale dei Servizi 

Scolastici ed Amministrativi (D.G.S.A.), come anche le funzioni previste per la 

figura professionale dell’Assistente Amministrativo; 

 

 

 

 

 

 Italiano 

 Francese, Inglese 

 Scolastica 

 Scolastica 

 Scolastica 

 

Ottima integrazione nei gruppi di lavoro e predisposizione a lavorare in squadra 

 

Buona capacità organizzativa e di coordinamento del personale acquisita durante 

l’esperienza lavorativa in qualità di Responsabile Amministrativo. Buona gestione 

di progetti di lavoro. 

 

 

Catania, 07/10/2019                                                                 Antonino   Ciuro  
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