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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PALERMO ANTONIO 

Indirizzo  7, VIA M. PRETI , 87040, MENDICINO (CS) 

Telefono 

Cellulare  

 0984 632057 

340 3629468 

                                                 E-mail  a.palermo80@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  09 / 08 / 1980 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

                                      • Date (da – a)          Maggio 2014 a tutt’oggi      

           • Nome e indirizzo del datore di          Comune di Mendicino  
                                                   lavoro          Mendicino (CS) 

                   • Tipo di azienda o settore          Ente Pubblico 

                                  • Tipo di impiego          Sindaco 

     • Principali mansioni e responsabilità          Responsabile dell’Amministrazione 

                                            

                                     • Date (da – a)           Novembre 2013 a tutt’oggi      

          • Nome e indirizzo del datore di           Greentech Srl  
                                                   lavoro          Cosenza 

                    • Tipo di azienda o settore         Azienda operante nel Settore delle Energie Rinnovabili 

                                   • Tipo di impiego         Senior Account Manager 

      • Principali mansioni e responsabilità         Consulenza nel mercato delle Energie Rinnovabili. 

                                     

                                    • Date (da – a)            Febbraio 2012  - Ottobre 2013      

          • Nome e indirizzo del datore di           Crea Eco Srl  
                                                  lavoro           Rende (CS) 

                  • Tipo di azienda o settore           Azienda operante nel Settore delle Energie Rinnovabili 

                                 • Tipo di impiego           Sales & Operations Planning Manager 

    • Principali mansioni e responsabilità           Responsabile Pianificazione Vendite, Organizzazione e Controllo di Gestione. 

                              

• Date (da – a) 

  

Settembre 2011 -  Dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

 Provincia di Cosenza – Settore Bilancio e Programmazione  
Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tirocinio Formativo relativo al Master in “Management delle Amministrazioni Pubbliche”  

 

                                     • Date (da – a)           Settembre 2011 - Settembre 2012      

           • Nome e indirizzo del datore di          Studio Associato Creazione 
                                                   lavoro          Rende (CS) 

                   • Tipo di azienda o settore          Studio Associato di Ingegneria operante nel Settore della Consulenza Energetica 

                                  • Tipo di impiego          Project Manager  

  • Principali mansioni e responsabilità          Responsabile Valutazione, Pianificazione, Realizzazione e Controllo di Progetto. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità             

  
Giugno 2009 – Maggio 2014 

Comune di Mendicino 

Mendicino (CS) 

Ente Pubblico 

Consigliere Comunale 

Funzioni di Indirizzo e di Controllo politico-amministrativo 
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• Date (da – a) Marzo 2008 – Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dna4 - Gruppo Wolters Kluwer Italia 
Gioia del Colle (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Leader in Italia ed in Europa nel settore della Consulenza e dell’Assistenza Informatica  
nel mercato ICT  

• Tipo di impiego  Area Business Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Calabria 

 

• Date (da – a)  Giugno 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.I.A.T. 
Stabilimento di Melfi – Settore Controllo di Qualità   

• Tipo di azienda o settore  Settore Automobilistico 

• Tipo di impiego  Quality Control Engineer 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio di Controllo di Qualità dell'Area di Lastratura dello Stabilimento della Fiat di Melfi (Pz) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
A.A. 2007 – 2008  e A.A. 2008 – 2009 

Università della Calabria   

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Teaching Assistant 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente al Corso Universitario di “Economia del Sistemi Industriali” c/o il Dipartimento di 
"Organizzazione Aziendale" della Facoltà di Ingegneria Gestionale dell'Università della Calabria.  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 -  Marzo 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cosenza – Settore Programmazione ed Internazionalizzazione  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tirocinio Formativo e di Orientamento su  

“Le applicazioni delle Politiche Strutturali dell’UE nel periodo 2007-2013”  

• Principali mansioni e responsabilità  Stagista 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 – Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management Engineering - Gestione ed Organizzazione Aziendale 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 110 / 110 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2010  - Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche  – Università della Calabria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Public Management 

• Qualifica conseguita  Manager in Amministrazioni Pubbliche 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master di II° Livello in “Management delle Amministrazioni 
Pubbliche” 

 

• Date (da – a)  Settembre 2010 – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Energy Management 

• Qualifica conseguita  Energy Manager 

• Livello nella classificazione   Corso di “Energy Manager - Esperto in Gestione dell’Energia” 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Quality+Control+Engineer&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enpv_172243263_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%2Enpe_*1_it*4IT_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
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• Date (da – a)  Settembre 1994 – Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E.Fermi” – Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze Scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma Scientifico  
              • Livello nella classificazione         

nazionale 

 

• Date (da – a) 

 98/100 

 

 

Gennaio 2008 a tutt’oggi 

 

• Nome e tipo di organismo di 
appartenenza 

 Ordine degli Ingegneri di Cosenza  

• Qualifica   Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza Albo A n.4847  
   

                                      MADRELINGUA  Italiano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità di confronto e di relazione, maturate nelle esperienze lavorative e dovute alla 
propensione naturale ai rapporti interpersonali. Abilità nella ricerca di soluzioni condivise, efficaci 
ed efficienti, attraverso l’attitudine al dialogo ed al problem solving. Predisposizione alla gestione 
di insiemi organizzati di persone, appresa nelle attività di gruppo svolte in associazioni culturali, 
sociali, sportive e di volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Eccellente capacità di organizzazione del lavoro, finalizzata all’ottenimento degli obiettivi 
prefissati e richiesti, maturata nei ruoli di responsabilità professionali ricoperti. Spiccate capacità 
di “fare squadra”, di ricercare discussione, confronto, dialogo e partecipazione. Attitudine ad 
estrapolare da ognuno le intrinseche e tacite conoscenze e di metterle in rete in un processo di 
diffusione del sapere e di costruzione di soluzioni condivise. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE/INFORMATICHE 
 

 Appropriata conoscenza del Sistema Operativo Windows e dei diversi applicativi del pacchetto 
Office (Excel, Access, Word, PowerPoint, Microsoft Project) e di altre tipologie di software in 
ambiti specifici, utilizzati nelle esperienze lavorative maturate. Capacità ottime nell’utilizzo di 
word processor, fogli elettronici, data base, software multimedia e di tutti i servizi di navigazione 
per la rete Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Buon livello di cultura generale con conoscenze approfondite nel campo della cultura generale e 
con l’hobby della musica, del teatro, del cinema e delle arti figurative.  

Amante della Poesia, della lettura di Libri, di Visite a Musei e di Mostre, con particolare 
attenzione all’arte moderna.  

La Passione per la Scrittura è stata riconosciuto con il conferimento nel 1996 di un Premio 
Letterario per Giovani, istituito dal Comune di Mendicino, in provincia di Cosenza.  

 
PATENTE O PATENTI 

  

Patente di Guida Categoria B 

   

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. 

 

            

NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

                                                                                               

 

                                       ALTRE LINGUA  Inglese, Certificazione Trinity - Grade 7 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buona 


