CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SEBASTIANO GIOVANNI ANASTASI
Segreteria Politica via Sebastiano Catania 143

Telefono
Cellulare
Nazionalità
Data di nascita

3470817857
ITALIANA
CATANIA 29/04/1973

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1991/1992
Istituto Statale Liceo Scientifico Principe Umberto di Savoia - Catania

Diploma di Maturità Scientifica
1993/1999
Università degli Studi di Catania Facoltà Scienze e Tecnologie Agrarie - Catania

Nonostante l’ottimo esito di quasi tutti gli esami, interruzione studi per gravi problemi
familiari.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/02/2002 ad oggi
Azienda Servizi Energetici - Catania
Energia
Impiegato 4° livello CNL Federgasacqua
Ufficio Progettazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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La lunga e appassionata esperienza politica-amministrativa iniziata con la mia prima
elezione nel 1997 a Consigliere Circoscrizionale dell’allora VI Municipalità, associata
ad un altrettanto lunga esperienza come volontario dapprima presso il centro sociale
Informagiovani di Cibali (1996-1999) e successivamente presso l’Associazione
Culturale Centro Studi Logos (1999-2000),ha formato in me uno spirito vivace,
dinamico, espansivo con una spiccata predisposizione alla ponderata osservazione
degli eventi, sempre con la consequenziale e meticolosa concretizzazione degli
obiettivi posti; ottima anche la capacità di comunicazione, socializzazione e
aggregazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ

E COMPETENZE ARTISTICHE

,PASSIONI E ALTRO

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Essendo dotato di una eccellente capacità organizzativa, di un enorme pazienza e
attitudine nell’ascoltare il prossimo mi sono sempre sentito sicuramente un privilegiato
per ciò che riguarda il lavoro di squadra o il rapporto con il “gruppo” ,senza tralasciare
quella sana ambizione nella crescita individuale che, unitamente alle suddette
caratteristiche,rappresentano per il sottoscritto l’effettivo valore della vita sociale:
integrazione, libertà d’iniziativa, abnegazione totale, solidarietà ,scambi culturali,
autodeterminazione delle collettività.
Buona conoscenza dei principali programmi informatici (Autocad in particolare)
Buona conoscenza della lingua INGLESE scritto e parlato.
Amo infinitamente lo studio e l’approfondimento delle NORMATIVE CHE
REGOLANO GLI ENTI PUBBLICI IN GENERE (di cui ho acquisito una certa
competenza), della STORIA, SOCIOLOGIA, RELIGIONE (con particolare riguardo
all’Ebraismo e Cattolicesimo) BIOLOGIA, ZOOTECNIA, ARCHITETTURA,
PITTURA,SCULTURA,CINEMA (con particolare riguardo per il NEOREALISMO e
il genere FANTASY), POESIA E LETTERATURA, dilettandomi saltuariamente a
scrivere “qualcosa” ;con altrettanta partecipazione, ove possibile, amo viaggiare ,seguo
la MUSICA D’AUTORE e la LIRICA (con particolare riguardo per GIUSEPPE
VERDI E VINCENZO BELLINI) ; mi appassionano fortemente anche la cucina e il
contatto con la natura in genere ,cimentandomi in discrete escursioni in SICILIA alla
ricerca di luoghi, culture, tradizioni e memorie che purtroppo tendono a svanire.
SPORT praticati: Basket, Pallavolo, Calcio (portiere).
Tipo A e B
Coniugato dal settembre 2003
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