Formato europeo
per il curriculum
vitae

I

nformazioni personal i
Nome e Cognome

Daniele Bottino

lndirizzo

[elebno
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ffi
Italiana

F

lstruzione
. Date (da

-

a)

. Noms e tipo diistituto di isfuzione
o brmazione

r995 - 2000
Diploma di perito eletbotecnico ed automazione indusùiale conseguito presso I'lì

diCatania

Esperienza lavorativa
. Date (da -

a)

. Nome del datore di lavoro
.

îpo di azienda o settore
. Tipo di impiego

o

Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo deldabre di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Dab

(da

-

a)

. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

.

îpo di azienda o settore

2004

-

A hrtfoggi

Consozio siciliano della riabilitazione
Ente Privato
Dipendente di ruolo

20u -2013
Cenfo servizi Bottino
Via Duca degliAbruzzi, 74 Catania

Servil
Supervisore

2014-2018
Cenfo servizi Catanese
Via Duca degliAbruzzi,T4lc Catania

Servil

-

C.S.R.

-A.l.A.S.

impiego

. Tipo di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Nome deldatore di

Supervisore

"La famiglia dell'Amore"

Associazione di volontariato

. Tipo di impiego direttivo

. Principali mansioni e responsabilità Attività didattiche e di progettazione

lncarichi

Date

.

.

lncarico

2007

-

A tutt oggi

Membro del Comitato Scientifico
Colla(É Minot Ball

Date

.
.

lncarico

2007

-

-

La Rocta Edizioni

A tutt'oggi

Membro del Comitato Direttivo di 'Arte al Cubo Eventi"
Associazione culturale di promozione sociale

Date

.
.

lncarico
.

.

Date

lncarìco

2011-2013
Presidente Associazione di volontariab "La famiglia dell'amore"

2013-A tuttoggi
Consigliere Comunale e Capogruppo Comune di Catania

Esperienze Formative

Data

13 Dicembre 2013

. Nome e tipo di istituto di fomazione Assessorato Tenitorio e Ambiente della Regionè Siciliana
. Principali materie /
Seminario dal titolo "Sviluppare le Agroenergie in Sicilia"

-

Comiso (Ragusa)

abilita

professionali oggetto dello studio

Data
. Nome e lipo di istituto di

formazione

. Princjpali

materie

. Date (da

-

a)

diistruzione
o formazione

. Nome e tipo diistituto

. Principali

materie

Data

23 ottobre 2010
Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana

-

Patrocinio cità di Enna

Seminario daliitolo "Le Energie Rinnovabili e ilTenitorio"

Giugno

-

Settembre 2003

Tirocinio svolto presso I'azienda agrimla 'Masseria San Marco" situala in mntrada Leol
comune di Paternò (CT)
Approfondimento delle conoscenze dì agricoltura biologica.

Giugno 2011

. Nome e tipo di istituto di formazione Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana - Palazzo ESA Catanir
. Principali materie Partecipazione al seminario dal titolo "Strategie per il contenimento del virus della tristezza r
rilancio dell'agrumicoltura"

Eventi

CUltUfali

Collaborazione all'organizzazione di eventi per I'Associazione Culturale "Arte al Cubo".

Capacità e Competenze
Personali

Madrelingua

ltaliana

Altre lingue

lnglese

. Capacità di

lettura

Eccellente

. Capacita di scrittura Eccellente
. Capacità di espressione

orale

Eccellente

Euroformazione Difesa - Stato Magqiore della Difesa

-

Ministero della Difesa

Certificato di inglese livello base, intermedio e avanzato conseguiti nel 2001

Capacità e

Competenze

- lnclinazione alla comunicazione interpersonale, aperto, team-lavoratore,

Relazionali

attitudine

mediare;

Ottime capacità

di

adattare

lo stile comunicativo rispetto a diverse sensibil

personali e culturali;
- Attività di Volontariato,

Capacità e Competenze

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi

WINDOWS 9B/00/XP, Me, NT, Macintot

Tecniche Linux;
-

Altre Capacita'

e

Ottima conoscenza dei Programmi per la Navrgazione su INTERNET.

- Membro e dirigente Gruppo Gospel Regionale Evangelico e Voce Solista

Competenze

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
lnformativa ex art, 13 D.lgs. 196/2003
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente cuniculum vitae, ai sensi e per gli effetti dell'art, 13
D, Lgs, 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)'
Dichiaro, altresì, di essere consapevole che le eventuali dichiarazioni mendaci sono penalmente punite ai sensi e per gli effetti
dell'art, 76 D.P,R. 445 del 28 dicembre 2000.

