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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i) Camarda Antonino 

Indirizzo(i) via Castiglione n°19 , 95012 Passopisciaro – Castiglione di Sicilia 

Telefono(i) 328/3177160 

Fax  

E-mail antoniocamarda@tiscali.it 

 

Cittadinanza Italiana. 

 

Data di nascita 30/09/1975 

 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 
 

 

Date Luglio 2004 al 12 ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Docenza frontale moduli: 

1. Fiscalità d’ impresa- Diritto d’ impresa - Diritto tributario 

2. Statuto Regione siciliana 

3. Applicativo gestionale- Modulo contabile amministrativo 

4. Scienze alimentazione e modulo HACCP 

5. Economia aziendale - Struttura organizzativa d’impresa 
6. Informatica di base -Reti ed internet 

7. Diritto di cittadinanza 

8. Cultura d’impresa 
9. MS Word(2003-2007-2010)-MS Access (2003-2007-2010) 

10. MS PowerPoint(2003-2007-2010)-MS Excel (2003-2007-2010) 

11. Sistema operativo(Windows XP, VISTA,7) 

12. Internet e posta elettronica 

13. Legislazione dei servizi sociali e sanitari 

14. Diritto del lavoro e sindacale 

15. Igiene e Sicurezza sul Lavoro 

16. Legislazione turistica - Tecnica turistica 

17. Adempimenti legislativi apertura studio odontoiatrico 

18. Elementi d’igiene 

19. Alfabetizzazione e pratica informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ial Sicilia 

Free Hand

Free Hand
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Tipo di attività o settore Ente operante nel settore della formazione professionale. 

 Area funzionale 3 - Erogazione. 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperte

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di attività o settore

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperte

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di attività o settore

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperte

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date 

Lavoro e posizioni ricoperte

Principali attività e responsabilità

 

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di attività o settore

 

 

 

Istruzione e formazione 

12 ottobre 2014 – 12 maggio 2015 

FORMATORE 
Docenza Frontale moduli :Amministrazione e contabilità,gestione 
e organizzazione d’impresa, informatica di base 

CIAPI DI PRIOLO (progetto PROMETEO) 

Formazione 

dal 2 luglio al 31 agosto 

2015 TUTOR 

TUTOR D’AULA 
 

e-LABORANDO via Pasubio 45 CT 

Formazione 

 

dal 1 settembre al 30 settembre 

2015 FORMATORE 

Formatore docenza reti ed internet 

C.E.S.I.S. via Etnea n 753, Catania 

Formazione 

 

dal 1 ottobre al 31/12/2016 
FORMATORE 

 

Formatore: modulo Economia ed organizzazione aziendale, diritto del 
lavoro, Informatica di base 
ERIS FORMAZIONE via S. Paola, Catania EUROFORM 
via Martinez Acireale - 
C&B, Formazione, via Gorizia , Catania 

ST FORMAZIONE via Ughetti N° 19 Catania 

Formazione 

 

Date 1994 
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito con la votazione di 
58/60. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e perito commerciale. 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Contabilità generale e tecnica bancaria. 

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

Istituto Tecnico Commerciale” E. Medi “di Randazzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date Dal 1994 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laureando presso la facoltà di giurisprudenza di Catania. 
Esami sostenuti presso la facoltà di giurisprudenza : 
1 -Istituzioni di diritto privato 
2 -Teoria generale del diritto 
3 - Diritto costituzionale 
4 - Diritto privato dell’ economia 
5 - Diritto comune 
6 - Economia politica 
7 - Scienze delle finanze  
8 - Diritto commerciale 
9 - Diritto regionale 
10 - Diritto Amministrativo I 
11 - Diritto amministrativo II 
12 -Storia del diritto romano 
13 - Storia del dirittoitaliano  
14 - Filosofia del diritto 
15 - Diritto di famiglia 
16 - Diritto fallimentare 
17- Diritto ecclesiastico 

18 - Diritto processuale civile 

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

Università degli studi di Catania. Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 

 

Date 

 

 

2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato. Corso superiore di alta formazione ed aggiornamento 
professionale in “Relazioni Industriali”per operatori sociali e specialisti di 
relazioni sindacali. 

Tesi: Evoluzione normativa settore idraulico-forestale in Sicilia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze :area storia e sociologia,economia,diritto e relazioni 
industriali,relazioni sindacali. 

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

Università Telematica Guglielmo Marconi. 

FAI – CISL scuola di formazione Nazionale. 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Durata corso ore 750 . 
Totale CFU 30. 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
 

Madrelingua(e) Italiano 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
 

 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

 

Lingua 

Lingua 

 
(*) 

 
 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

Capacità e competenze 
sociali 

Buone capacità e competenze sociali,acquisite in ambito professionale. 

 
 

Capacità e competenze organizzative 
 

Buone capacità e competenze organizzative, acquisite sia nell’ambito 
lavorativo della formazione professionale. 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Conoscenza delle principali normative riguardanti l’urbanistica (piani 
territoriali, piani regolatori, ecc.) . Buone conoscenze della normativa 
amministrativa, riguardante gli enti locali(assunzione personale , testo unico 
enti locali, sistemi elettorali, piani urbanistici, ecc.). 
Studi, partecipazioni a convegni sui sistemi turistici locali e sulle forme di 
turismo praticabile nel territorio etneo, sulle misure comunitarie 
(POR;PSR;LEADER ecc.). 
Conoscenza adeguata strumenti di intermediazione finanziaria e competenza 
in materia di previdenza integrativa (fondi pensione, piani integrativi di 
previdenza, piani di accumulo capitale) acquisita grazie ad una breve 
esperienza lavorativa come consulente globale di una società di 
intermediazione bancaria. 
Buone conoscenze e competenze connesse alle materie di studio elencate  
nella sezione competenze professionali.. 
Buone capacità e competenze tecniche connesse alle materie ed agli esami 
sostenuti in ambito universitario. 

Competenze acquisite nell’ambito dei corsi di alta formazione. 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 
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FIRMA 

ANTONINO CAMARDA 

Capacità e competenze informatiche Buone competenze informatiche. Formatore programmi applicatvi 
(pacchetto office) presso ente di formazione IAL SICILIA. 

 

Capacità e competenze artistiche Sufficienti competenze artistiche. 

 

Altre capacità e competenze 
 

 

Patente Patente categoria B rilasciata dal Prefetto di Catania il 01/08/1994. 

Ulteriori informazioni 
   

2002-2007 , Consigliere Comunale del Comune di Castiglione di Sicilia  

2007 -2012 , Vicesindaco del comune di Castiglione di Sicilia  

2012 al  2017, Consigliere Comunale , del Comune di Castiglione di Sicilia  

Dal 2017 ad oggi,  Sindaco del comune del comune di  Castiglione di Sicilia  

Componente Consiglio Generale UST CISL di Catania fino al 2007. 
 Dal 2017 ad oggi Vice Cordinatore città del vino Sicilia 

Dal 2019 ad oggi, Consigliere Nazionale associazione nazionale  città 

dell’olio  

Allegati Nessuno. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

Castiglione di Sicilia, 01/06/2021 

 


