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CU R R I C U L U M V I T A E
SALVATORE DI SAI:VO

,j

INFORMAZIONIPERSONALI

Nome DI SALVO SALVATORE

Indirizzo }

Telefono B

Fax

E-mail disalvosalvo@libero.it

Nazionalità Itali",\' la

Data di nascita 29/071 '9

ESPERIENZALAVORATIVA

• Date (da. - a)

• Nome e indirizzo del datare di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• TIpo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

P ag ina l - C urricu lum vitae d i

1996 AD OGGI IMPIEGATOPRESSOLA MULTINAZIONALEST MICROELECTRONICSCONCONTRAnO
A TEMPOINDETERMINATO

ST MICROELECTRONICSCATANIA

Microelettronica e robotica

Tempo Indeterminato

Progettista Layout dispositivi per applicazioni spaziali

1994-1996

O.D.A. (OPERA DIOCESANAASSISTENZA)DICATANIA

Assistenza e Promozione Sociale delle persone con disabilità e/o
svantaggiate - Reinserimento Sociale ed Occupazionale - Riabilitazione
dalle Dipendenze

Tempo determinato

Rapporti con enti ed associazioni per la programmazione e la gestione
delle attività tecnico/amministrative a favore delle persone con dlsabilità e/
o svantaggiate. Pianificazione attività Tecniche ed Amministrative
orientate alla riabiitazione dalla dipendenze dei soggetti a rischio
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• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datare di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONEE FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

P ag inazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 - C urricu lum vitae d i

CURRICULUM VITAE

SALVATORE DI SALVO

1993 -1994

OmA CARTlTÀ 01 CATANIA

Settore Medicale ed Odontoiatrico

Tempo determinato

Rapporti con la clientela - Relazioni Pubbliche - Rappresentanza
Aziendale

1992 -1993

AziENDA IrALTABACCHI ROMA

Servizi

Tempo determinato

Rapporti con la clientela - Relazioni Pubbliche - Rappresentanza
Aziendale

Anno Scolastico 1989 - 1990

Istituto Statale Tecnico Industriale "Archimede" di Catania

Fisica , Chimica, Elettrotecnica, Elettronica, Lingue Straniere, Tecniche
Elettriniche, Disegno e Progettazione

Maturità Perito Industriale con specilaizzazione in elettronica

1990

Scuola Militare Cecchignola di Roma

Corso di specializzazione per Operatore Ponte Radio

Operatore Ponte Radio
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALIdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A cqu is ite ne lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcorso de lla v ita e de llaSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c e m e t e ma non necessariam ente

riconosc iu te da certifica ti e d ip lom i

u ffic ia li.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZA TIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

INTERESSI CULTURALI

ALTRI INTERESSI

PATENTE O PATENTI

P ag ina 3 - C urricu lum vitae d i

CURRICULUM VITA E

SALVATOREfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADI SALVO

ITALIANO

Francese

BUONO

BUONO

BUONO

Inglese

BUONO

BUONO

BUONO

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti di lavoro conseguita grazie alla
pluriennale esperienza in ambito istituzionale e sociale, nel volontariato e nel
terzo settore; Ottime capacità di comunicazione. Spirito di Gruppo.
Disponibilità a lavoroare in equipe multidisciplinare.

Spiccate capacità organizzative e di coordinamento. Ottime capacità nel
coordinamento di progetti complessi e nella organizzazione e gestione di
gruppi e di persone; buona conoscenza delle discipline in materia di politiche
comunitarie e della coesione territoriale, politiche sociali ed assistenziali,
inclusione sociale, programmazione strategica, politiche giovanili.

Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office e dei relativi applicativi
multimediali.

Letteratura Italiana, Saggistica, Economia Sociale, Etica ed Istituzioni

Attività di volontariato con associazioni giovanili e dell'assistenza e della
promozione sociale;

B
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ATTNITA POLITICHE E SOCIALIdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P ag inazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 - C urricu lum vffae d ifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dal 2000 al 2010 Componente del Consiglio Provinciale delle ACLI di Catania

si è occupato con assiduità delle politiche per l'inclusione sociali ed
occupazionale delle persone svantaggiate, la cultura della legalità e
dell'impegno civile;

Dal 2010 ad oggi Componente del Consiglio Regionale delle ACLI Sicilia ha
dato continuità alle attività già avviate nell'ambito delle ACLI di Catania,
ampliando le competenze disciplinari nell'ambito delle politiche giovanili e delle
politiche sociali;

Dal 2000 al 2005 è stato Consigliere Circoscrizionale nel Comune di Catania
per l' U D C attivando numerose iniziative.di cartiere cittadino per il risanamento
urbano e sociale della Municipalità;

Dal 2005 ad oggiMLKJIHGFEDCBAè Consigliere Com unale presso il Consiglio Comunale di
Catania, rivestendo la carica di capo gruppo dell'U D C , In tale ambito è stato
Vice Presidente della Commissione Consiliare Tributi e Vice Presidente della
Commissione Consiliare per le Politiche Sociali. In seno alla Commissione
Consiliare per le Politiche Sociali ha promosso e sostenuto specifici interventi
per il riordino e la riorganiuazione dei servizi sociali coerentemente con le
disposiioni legislative riconducibili alla Legge 328/00 alla 285/97 e, per quanto di
competenza, al raccordo con la legge 68/99 sull'inclusione sociale ed
occupazionale delle persone con dlsablatà.

E' Componente della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione e Cultura

curando, con particolare attenzione, i temi e gli aspetti correlati ai servizi
educativi ed il diritto allo studio, la promozione della cultura della legalità.

Dal 2006 al 2010 è stato Presidente della Commissione Infrastrutture e Politiche
Comunitarie per l'ANCI SICILIA coordinando attività di orientamento,
monitoraggio, informazione e promozione delle iniziative europee per la
coesione sociale e l'infrastrutturazione territoriale,

Dal 2008 ad oggi è stato relatore in numerosi convegni di livello regionale in
materia di riforma delle politiche sociali ed azioni di sistema per il nuovo Welfare
tocale.t 2008/2009/2010) ; relatore in convegni sullo sviluppo territorile ( 2011)
ed il riordino degli strumenti urbanistici per la città di Catania (2012)

Dal 2008 ad oggi ha pubblicato innumerevoli interventi su testate giornalistiche
di livello regionale e nazionale in matera di politiche del lavoro e dello sviluppo
locale, delle poltiche sociali, della promozione per l'autoimprenditoruialità
giovanile,

Dal 16 Luglio 2013 ad oggi nominato Assessore c/o Comune di Catania con
attribuzione di delega all'Urbanistica e Decoro Urbano,

Il sottoscntto é a conoscenza che, al sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

sono punib ai senSI del codice penale e delle leggi speciali, Inoltre, il sottoscntto aJlorizza al lrattamento dei dati personali, secondo

quanlo previsto dall' articolo 13 e seguenti del d, LG S, 19612003 e successive modifiche e integrazioni.
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