
 
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

~ ~ 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax E-

mail 

Nazionalità 

Data di nascita  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da - a) • Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore • Tipo di 
impiego • Principali mansioni e 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da - a) • Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore • Tipo di 
impiego • Principali mansioni e 

responsabilità ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

• Date (da - a) • Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore • Tipo di 
impiego • Principali mansioni e 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da - a) • Nome e 
indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore • 

Tipo di impiego 

DA 

Canzoneri Gaspare Gaetano--' --6, Via 

G. Sciuti 90144 Palermo (PA) 

091/6759067 333/5922881  ENTE PARCO DELLE MADONIE  

gcanzoneri@hotmail.it  22 MAR. 2011  
Prot.N.~ __ 3~t~f __  
_  

Italiana  

28-05-1982  

Da Maggio 2007 a Giugno 2010 
Università degli Studi di Palermo  

Università degli Studi 
Full-Time  
Consigliere di Amministrazione, componente della commissione bilancio, componente della 
commissione policlinico, componente della commissione edilizia.  
componente del consiglio degli studenti di ateneo  

Da Ottobre 2005 a Ottobre 2006  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

Azienda di controllo 
Full-time  
Stabulario  

Da Ottobre 2003 a Novembre 2006 
Oleificio Canzoneri  

Azienda agroalimentare 
Full-time  
Contabile  

Da Ottobre 2004 a Novembre 2006 
Bio Verde S.r.l.  

Azienda agroalimentare 
Amministrazione  



 

 

Principali mansioni e responsabilità  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

• Date (da - a) • Nome e tipo di 
istituto di istruzione o formazione • 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi 

• Qualifica conseguita  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI Acquisite nel corso 
della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Amministratore unico  

Da 2000 a 2010  
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia  

Economia Aziendale, Revisione Aziendale, Contabilità e Bilancio, Strategia e Politica Aziendale, 
Economia Politica, Politica Economica, Economia delle Aziende di credito, Organizzazione 
Aziendale, Statistica, Economia dello Sviluppo, Marketing, Diritto Commerciale, Diritto Finanziario, 
Diritto Industriale, Diritto del Lavoro  
"L'introduzione della moneta unica ed i sui effetti sui bilanci delle famiglie italiane" relatore 
Prof. Vincenzo Lo Jacono  
Dottore magistrale in Economia Aziendale  

Giugno-luglio 2010. Partecipazione al progetto "II Belice. Dal terremoto alla 
ricostruzione: struttura e dinamiche" Finanziato all'associazione Giovani Orizzonti 
con i fondi Legge 429/85 del l' dell'Università degli Studi di Palermo.  

Novembre 2009. Componente, in rappresentanza dell'associazione Fare Città e 
dell'ANGiA, Associazione Italiana Giovani Architetti, del tavolo tecnico istituito 
presso l'Assessorato al Centro Storico del Comune di Palermo "Qualità dello spazio 
pubblico e mobilità nel centro storico"  

Luglio 2009. Partecipazione al progetto "Di terra e di sangue. Il caso di Salvatore 
Carnevale, dalla mafia dei feudi a quella della città" Finanziato all'associazione 
Giovani Orizzonti con i fondi Legge 429/85 dell' dell'Università degli Studi di 
Palermo. Gli esiti del progetto sono stati pubblicati in un volume curato dal 
sottoscritto ed edito dall'associazione Giovani Orizzonti dal titolo "Di terra e di 
sangue. /I caso di Salvatore Carnevale, dalla mafia dei feudi a quella della città"  

Marzo 2009. Partecipazione alla progettazione per l'Associazione Giovani Orizzonti, 
del "Progetto Hyperlink", progetto sviluppato con la partecipazione dell'Università 
degli Studi di Palermo e di Sviluppo Italia al "Bando per la presentazione di progetti 
volti a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 
29 ottobre 2008" della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Gioventù.  

18-20/11/2008. Partecipazione alla Conferenza internazionale: "Animare 
un'Alternativa Mediterranea allo Sviluppo. Il Turismo Relazionale Integrato come 
nuovo approccio allo Sviluppo" tenutosi presso la Helwan University del Cairo, 
Egitto.  

Marzo 2008 - Settembre 2008. Partecipazione al progetto "Città e cinema di 
documentazione sociale. Il caso Palermo" Finanziato all'associazione Giovani 
Orizzonti con i fondi Legge 429/85 dell' dell'Università degli Studi di Palermo. Il 
laboratorio che si è sviluppato nell'ambito del progetto ha avuto come oggetto di 
attenzione e indagine la città di Palermo. In esso è stata sviluppata un'analisi 
sistematica del territorio della città articolata per sistemi in rapporto alla produzione 
filmica che si è sviluppata in una parte della cinematografia che ha avuto come scena 
la città di Palermo. Gli esiti del Laboratorio sono stati pubblicati in un volume curato 
dal sottoscritto ed edito dall'associazione Giovani Orizzonti dal titolo "Città e cinema 
di documentazione sociale. Il caso Palermo" nel quale sono contenuti due scritti a 
mia firma dal titolo: "Città e cinema" e "Lo sguardo sulla Città".  

06/06/2008 Curatore, insieme a C. Galati e al Prof. A Cirà, del seminariodibattito 
"Trasformazione dei rifiuti solidi urbani e produzione di energia" tenutasi presso la 
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo. AI  



 

MADRELINGU
A  

ALTRE 
LINGUA  

• Capacità di lettura  
•Capacità di scrittura • 

Capacità di espressione orale  

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA TI VE Ad es. 

coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontanato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE Con computer, 

attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE Musica, scrittura, 

disegno ecc. 

seminario è intervenuto il Prof. Louis Circeo Direttore Plasma Research Division 
Georgia Tech Research Institute, Georgia (U.s.A.).  

5/05/2006. Intervento nel Convegno Presso la Camera di Commercio di Palermo 
"Emigrare o Innovare". Nella giornata di studi sono state analizzate le questioni 
riguardanti il mercato del lavoro e in particolare all'offerta, alle tendenze e alle 
prospettive verso il mondo giovanile.  

Italiano  

INGLESE 

BUONA 

BUONA 

BUONA  

- Dinamicità e buona propensione al lavoro di gruppo acquisita in ambito formativo e 
professionale;  
- Buone capacità di comunicazione interpersonale acquisite in ambito professionale e formativo;  
- Buona capacità di adattamento a contesti pluriculturali  

- Buone capacità di gestione, organizzazione ed analisi di progetti di gruppo in ambito lavorativo;  
- Buone doti organizzative acquisite in ambito professionale e in attività di volontariato:  
- Buone capacità di problem solving e orientamento all'obiettivo  

- Competenze nel settore informatico (Windows, pacchetto Office, Corel, Photoshop, Cad, 
Internet Explorer, Outlook Express.)  

- Interesse per la lettura  

 PATENTE O PATENTI  A-B  

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96  

Data Firma 


