CURRICULUM VITAE

G IANGASPARE D I F AZIO

____________________________________

FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome

Di Fazio Giangaspare

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

giangasparedf@gmail.com
italiana
Canicattì 14 Maggio 1966

Codice fiscale

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 ottobre 1986 a settembre 1988
Somet srl c.da Gulfi Canicattì (AG)
METALLURGICA
AGENTE DI COMMERCIO
RESPONSABILE VENDITE

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 ottobre 1988 a dicembre 2009
Styltenda snc Canicattì (AG)
ARREDO CASA TESSILE D’ARREDAMENTO AZIENDA ARTIGIANA
CONTITOLARE AMMINISTRATORE
RESPONSABILE VENDITE, FORMAZIONE PERSONALE
E RAPPORTI CON CLIENTI ISTITUZIONALI.

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 gennaio 2010 a tutto il 2017
Styltenda società cooperativa Canicattì (AG)
INGROSSO E DETTAGLIO TENDE DA SOLE, TENDE TECNICHE E PER
INTERNI
AMMINISTRATORE UNICO
RESPONSABILE VENDITE, FORMAZIONE PERSONALE
E RAPPORTI CON CLIENTI ISTITUZIONALI.

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 marzo 2006 ad dicembre 2006

C.I.O.F.S.-FP sede operativa di Agrigento
FORMAZIONE
FORMATORE
FORMATORE ELEMENTI DI ARREDO

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

1979 -1984
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.Galilei” Canicattì (AG)
Disegno Tecnico , Tecnologia delle Costruzioni , Estimo , Topografia, ecc.

Diploma di Geometra
40/60

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

1992
Rivalba spa
Norme che ne regolano l’utilizzo dei tessuti Ignifughi

Formazione personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1993
Tam Espressioni Tessili
Stilizzazione digitale nel modellismo corso di 30 ore

Formazione personale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 08/04/1997 al 11 luglio 1997
Ordine degli Architetti di Agrigento
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile

Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Novembre 1997
Arquati spa
Cad Arquati 3D Arredamento d’interni con supporti multimediali forniti dalla
stessa Azienda .
Formazione personale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2007
Comando Dei Vigili del Fuoco
Attestato di frequenza corso per addetto “Antincendio, Emergenze e Pronto
Soccorso” ai sensi del D.L.vo 388/2003
Attestato di frequenza corso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 20 ottobre 2008 al 27 Novembre 2008
Ordine degli Architetti di Agrigento
Corso di aggiornamento della durata di 40 ore per “coordinatore della
sicurezza”
Attestato Partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2009
Ordine degli Architetti di Agrigento
La sicurezza nei cantieri edili alla luce delle novità introdotte dal d.lgs.
106/09
Attestato Partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
INCARICHI

Dal 29/07/2011 al 24/12/2013 Componente del consiglio di
Amministrazione dell’I.P.A.B. Istituto Assistenziale Burgio Corsello di
Canicattì (AG) P.zza Cusmano 8. Giusta determina Sindacale n. 49 del
20/05/2011 e con decreto dell’Assessore Regionale alla Famiglia
n.1040/Ser.7 IPAB del 04/07/2012 si è in carica fino al termine di
scadenza del Consiglio fissato in cinque anni dall’ 11/06/2010
Dal 15/10/2013 al 24/12/2013 Presidente del consiglio di
Amministrazione dell’I.P.A.B. Istituto Assistenziale Burgio Corsello di
Canicattì (AG) P.zza Cusmano 8.
Dal 20/06/2016 al 08/07/2019 Consigliere Comunale
Comune di
Canicattì (AG) eletto nella lista “Uniti per Canicattì”
Dal 07/11/2016 al 08/07/2019 Presidente della II Commissione
Consiliare
Dal 16/10/2017 al 08/07/2019 Capogruppo al Consiglio Comunale di
Canicattì (AG) del Gruppo“Uniti per Canicattì”

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

Autoformazione periodica collaborazione con studi tecnici, collaborazione con
uffici tecnici della Paschi Gestione Immobiliari, azienda che si occupa della
gestione degli immobili per il gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena,
aggiornamenti via web e utilizzo di internet sui siti aziendali nelle aree riservate
ai clienti per ordini, schede tecniche e aggiornamenti vari.

• Capacità di scrittura

Inglese
Sufficiente
Scarsa

• Capacità di espressione orale

Sufficiente

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITA’ 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

Francese
Buona
Scarsa
Buona

Styltenda scarl è fornitore di molte banche tra cui la Banca Popolare Italiana, il
Monte dei Paschi di Siena ecc, in collaborazione con tecnici della Paschi
Gestione Immobiliari Uffici preposti alla progettazione e la gestione degli
immobili del gruppo MPS per l’arredo di agenzie bancarie e private banking, la
nostra azienda ha arredato i 2 private siciliani della banca MPS spa, e
precisamente a Palermo in piazza Politeama e a Catania in via Regina
Margherita.) altre forniture effettuate in sub appalto riguardano gli uffici le sale
udienze ,la mensa ecc. della Corte dei Conti di palermo sia la sede di via
Notarbartolo che via Cordova, Inoltre si avvale della collaborazione di
architetti per arredo di alberghi, ristoranti, uffici e case private su tutto il
territorio regionale e nazionale.

Utilizzo di Macchine per ufficio, computer, autocad.

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno Tecnico e Artistico

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Discreto Utilizzo di Word e di Excel

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida Cat. B

ALLEGATI

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
196/03

Canicattì 10 Luglio 2019
FIRMA

