FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

GIARDINA ANTONIO
italiana
07/02/1974 GELA (CL)

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

07.09.2018 ad oggi
Kudra srl Via Giuseppe Fava, 10- 92026- Favara (AG)
Società di servizi tecnici e consulenza aziendale
collaborazione
Consulente Esperto in Economia delle Imprese Cooperative.

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

Dal 15 settembre 2011 al 20 giugno 2017
Legacoop Agrigento Via Atenea, 331 – 92100 – Agrigento
Organizzazione di Rappresentanza e tutela del sistema cooperativistico
Direttore Provinciale di Legacoop Agrigento
attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l’erogazione dei servizi agli
Enti associati e la gestione del personale di Legacoop Agrigento, responsabile e coordinatore
dell’ufficio provinciale “vigilanza e soci”. Partecipa alle riunioni della Direzione e della
Presidenza

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 04 giugno 2004 al 15/09/2011
Legacoop Agrigento Via Atenea, 331 – 92100 – Agrigento
Organizzazione di Rappresentanza e tutela del sistema cooperativistico
Funzionario di Legacoop Agrigento
Informazioni, divulgazione e assistenza tecnica alle cooperative, consulenza normativa in
materia di imprese cooperative, accesso al credito agevolato di interesse per le cooperative,
pubblici appalti, internazionalizzazione delle imprese cooperative, diritto societario, lavoristico,
fiscale, previdenziale, di incentivi e marketing. Evoluzione del welfare e del sistema di
assistenza socio-sanitaria, rapporti con la pubblica amministrazione e controllo del processo
produttivo e di tutti gli aspetti ad esso collegati.
Responsabile Controllo Contabile e dell’erogazione dei servizi della struttura.

Dal 27 febbraio 2003 ad oggi
Iscritto All’Albo Regionale dei Revisori di Cooperative
Presso Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Revisore di Società Cooperative

01.03.2002 al 19.06.2018
Centro Fin.as. Soc. Coop. Via Atenea, 331- 92100 - Agrigento
Società di Consulenza Aziendale ed elaborazione dati
Socio fino al giugno 2018
Consulente Esperto in Economia delle Imprese Cooperative.

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

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

Aprile 2003 – Dicembre 2005
Comune di Racalmuto (Partner capofila progetto transnazionale Equal Demetra)
Amministrazione pubblica
Direttore Osservatorio progetto comunitario denominato Equal Demetra in materia di
lavoro
Coordinatore e responsabile della pianificazione e della gestione degli uffici e del personale in
forza nell’osservatorio sito in Racalmuto (AG),
03/06/1994 -31/08/1994
Provincia Regionale di Agrigento
ITCG “G. Galilei” di Canicattì (AG)
Collaboratore Scolastico con contratto a tempo determinato
Accoglienza sorveglianza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2001
Facoltà di Economia “Federico Cafè” Università Roma Tre - Roma
Economia Politica, Diritto, Economia Aziendale, Storia della Cooperazione, tutti gli aspetti
giuridici, normativi, fiscali, contabili delle cooperative
Corso post-laurea in Economia delle Imprese Cooperative
master di 2° livello

05/07/ 2000
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Palermo
Economia, sociologia, diritto pubblico, privato, costituzionale, statistica, lingue, storia, filosofia
Laurea in Scienze Politiche (100/110)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

27/08/1998
IPSIA “G. Marconi” Favara (AG)
Pedagogia, lettere, storia, ostetricia, economia
Diploma di Assistente Comunità Infantile

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

16/07/1992
ITCG “G. Galilei” Canicattì (AG)
Diritto, economia politica e aziendale, matematica, scienze delle finanze, lingue
Diploma di Ragioniere e perito commerciale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie

28/10/2011
Legacoop Sicilia – Sistema “Studio Conti” Sicurezza - Palermo
Corso relativo al trattamento di dati personali, obblighi previsti dalla legge, profili degli attori del
D.lgs. 196/2003, trattamento dei dati personali, rischi, misure minime di sicurezza, sanzioni
Formazione su “Codice in materia di protezione dei dati personali”

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B1
A1
A1

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B1
A1
A1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

A1
A1
A1

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di comunicazione, acquisita mediante esperienze di responsabile presso ufficio
servizi di Legacoop e di Direttore di un Osservatorio di Analisi e Studi, oltre a tante altre diverse
esperienze, dirigenziali, di seguito elencate.
Buona capacità organizzativa, ottenuta grazie all’esperienza maturata di dirigente dell’ACSI
Matteotti di Palermo campionati di Pallamano serie A2 femminile, nella gestione di progetti
maturata nel progetto Equal Demetra e nell’esperienze maturata rivestendo Il ruolo di Direttore
di Legacoop Agrigento, così come in tutte le altre diverse esperienze maturate.
Buona padronanza dell’utilizzo del PC e di tutto il pacchetto Office – Internet – social;

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B















Da febbraio 2017 iscritto nell’Elenco Nazionale OIV (Organismi Indipendenti di
Valutazione), fascia attribuita n° 1, presso Dipartimento della Funzione Pubblica
del Ministero della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Tra il 2002 e il 2006 Dirigente dell’ACSI Matteotti Palermo, squadra femminile di
pallamano, campionato di A2
Tra il 2005 e il 2006 delegato provinciale della FIGH
iscritto con D.D.S. n. 1270 del 05/05/09 con matricola rev/022 Albo Regionale dei
Revisori di Cooperative ai sensi del D.A. n. 103 del 18/09/08
Componente della direzione provinciale di Legacoop Agrigento dal Novembre
2002 al 2017
dal 2008 al 2010 componente assemblea del Consorzio di Ripopolamento ittico
ag1 (tutela e l'incremento delle risorse costiere di pesca)
dal 2009 al 2011 componente del CDA del Gal SCM società consortile –
incubatore di impresa – Castrofilippo (AG) (Società di gestione fondi comunitari)
Componente della Direzione Regionale di Legacoop Sicilia dal 2007 al 2019
Componente della Direzione di Legacoop Sicilia Occidentale fino al 2019
Docente di Legislazione sul Commercio e Fenomeni estorsivi in Corsi S.A.B.
(Somministrazione di Alimenti e Bevande)
esperto di cooperazione, anche nei progetti di alternanza scuola/lavoro

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 e successive.

Canicattì lì, 16/05/2019

NOME E COGNOME

Dott. Antonio Giardina
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