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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  Monaco Antonello 

Indirizzo  c/o Sede municipale del comune di Sant'Agata Li Battiati, via Bellini 54 

Telefono   

Fax   

E-mail  antonello.monaco@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/09/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
     

  
 Date (da – a)  6 GIUGNO 2007 - 30 GIUGNO 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sant’Agata Li Battiati, Via Bellini 54 - 95030 S. Agata Li Battiati  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Capo di Gabinetto  

 
 

• Date (da – a)   2005  -  OTTOBRE  2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liotro S.R.L., Via degli Alberi, 21 -  95024 Acireale   

• Tipo di azienda o settore  Azienda che opera nel settore agroalimentare (Import-Export)   

• Tipo di impiego     

• Principali mansioni e responsabilità  Socio e Amministratore Unico   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

DICEMBRE 1994  -  5 GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Oliveri & Monaco Snc, Via degli Alberi, 19 - 95024 Acireale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che opera nel settore agroalimentare (Import-Export) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirige il settore commerciale 
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 • Date (da – a)  1995  -  2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.Gros.Fidi. Società Cooperativa a r.l., Via Mandrà, 8 - 95100 Catania  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di garanzia fidi che si ispira a principi di mutualità e non a fini di lucro. Si propone di 

assistere e favorire le aziende esercitanti il commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli 

operanti nella Regione Siciliana nelle operazioni di finanziamento e affidamento bancario   

 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Cura i rapporti esterni della cooperativa con le varie amministrazioni e le questioni che 

attengono al settore fiscale e amministrativo 

 

  
 Date (da – a)   1999 - 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.N.E.I.O.A , Via Sabotino 46 - 00195 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli ed Agrumari  

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Nazionale   

 
     

     

     

     

     

   

   

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Metaconsulting, Via Gabriele D’Annunzio 35, Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master in “Marketing e Comunicazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Talent School Network Italiano di Scuole d’Informatica (Catania) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il conseguimento della European Computer Driving Licence  

• Qualifica conseguita  Patente Europea (ECDL) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

12/01/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione degli Industriali (Catania) 

“Fare sistema: il territorio tra visione e progetto”, seminario di studio coordinato dai prof.ri Enzo 

Spaltro e Orazio Licciardello  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di comunicazione e team building - Analisi dei rapporti tra i sistemi associativi e le 

Istituzioni - Economia e progettualità.        

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

  

1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Oliveri & Monaco Snc  (Acireale - Catania)  

Corso di formazione per il personale d’azienda tenuto dal Dott. Ing. G. Fichera in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro (art. 10, comma 2, lettera d, del D.Lgs. 626/94) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tematiche e legislazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

18/01/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

Corso di Laurea in Scienze Politiche  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  

• Date (da – a) 

  

1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Enfapi Enterprise Service (Confindustria Caltanissetta) 

Corso di formazione su “La valorizzazione delle persone attraverso una leadership innovativa” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di comunicazione - Tecniche di negoziazione - Creazione del team building - Marketing 

mix (prodotto, posizione, pubblicità, prezzo) - Finanza e controllo di gestione - Pianificazione nel 

settore dell’amministrazione aziendale - Gestione dei dati e ottimizzazione dei metodi di ricerca 

delle informazioni            

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  

 

• Date (da – a) 

  

 

1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Hibernia House (Malta) - Enfapi  Enterprise Service (Confindustria Caltanissetta)  

Partecipazione al seminario di studio e al workshop su “La comunicazione nell’attività 

manageriale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di comunicazione -  La comunicazione interpersonale e di gruppo - Feedback analysis 

- Tecniche di negoziazione e comunicazione d’impresa                  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Angelo Majorana” (Acireale)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

   

 

       INGLESE 

   

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI E  CAPACITÀ DI OPERARE IN TEAM SVILUPPATE NEL CORSO DELLE 

ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE E DELLA PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI E 

SPORTIVE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DAL 1999 SVOLGE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE COME COMPONENTE DI GIUNTA IN ASSOCIAZIONI OPERANTI 

NEL SETTORE AGROALIMENTARE E COME RAPPRESENTANTE SINDACALE DI CATEGORIA (COMMISSIONE 

PROVINCIALE MANODOPERA AGRICOLA PRESSO ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E 

COMMISSIONE SPECIALE INPS COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI  PRESSO COMITATO 

PROVINCIALE INPS CATANIA).       

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE (WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCES, POWER 

POINT, INTERNET)  E DELLE TECNICHE DI GESTIONE DI INFORMATION RETRIEVAL E DELL’USO DELLA 

POSTA ELETTRONICA . 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria A e B 

   

   

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 dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.   

 

Acireale, 20 Dicembre 2012 

                                                                             dott.  Antonello Monaco 

 
 

   

 

PRIMA LINGUA 


