CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ACCIARO PIETRA

Indirizzo

VIA MADDALENA N.35

Telefono

Abitazione 0935 34165 – Cellulare 3932353621
Ufficio 0935-569126 – Fax 0935-33426
p.acciaro@comune.calascibetta.en.it

E-mail istituzionale
Nazionalità
Data di nascita

94010-CALASCIBETTA

Italiana
21 APRILE 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 5.12.1979 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DIPENDENTE

DEL

COMUNE

DI CALASCIBETTA

Comune di Calascibetta via C.Ruggero,14 Calascibetta
Ente pubblico
Dipendente di ruolo - Istruttore Direttivo cat.D1 –
Responsabile di servizio
Titolare di posizione organizzativa per l’area amministrativa dal 01.01.2000
al 31.05.2003
Project Manager dell’Unità di coordinamento e gestione del progetto “Interventi
di recupero, tutela, restauro e aumento della fruibilità delle aree archeologiche
della Valle del Morello”. PIT 11 – 496 “Enna: Turismo tra archeologia e Natura
Titolare di posizione organizzativa per l’area amministrativa-vigilanza dal
01.06.2011

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Qualifica conseguita
AGGIORNAMENTI

19 marzo 1979
Università degli Studi “La Sapienza” Roma - Facoltà di Psicologia

Laurea in Psicologia
1989
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana in sede di prima
formazione
Partecipazione a diversi corsi di formazione, convegni, seminari:

1987
1995
1996
1998

2000

2001

2002

2003
2011

Seminario su “leggi di Solidarietà sociale” organizzato dall’ASAEL
Corso reg.le di Formazione sulla Finanza Locale organizzato dall’ARDEL
Convegno su “Integrazioni e modifiche all’ordinamento finanziario e contabile”
“il regolamento di attuazione” organizzato dall’ARETE’
Convegno su “Il Bilancio di previsione 1998 degli Enti Locali: contenuto,
innovazioni ed adempimenti” rganizzato dall’ASAEL
Seminario di studi su “La legge reg.le n.23/98 di recepimento della BASSANINI
problematiche applicative nei Comuni e nelle Province della Regione Siciliana”
organizzato da ATHENA RESEARCH
Seminario formativo nazionale sulla legge 285/97 “La famiglia come
protagonista e il sostegno alla genitorialità” organizzato dal Centro naz.le di
documentazione ed analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza
Seminario di studi su “la fornitura di spettacoli ed altre prestazioni artistiche ed
erogazioni di contributi ad attività sportive” organizzato da ATHENA
RESEARCH
Seminario su “la tutela della Privacy nell’Ente Locale e la Protezione dei Dati
personali e sensibili” organizzato dall’ASAEL
Corso di aggiornamento su “la revisione dell’ordinamento EE.LL. in Sicilia”
organizzato dall’ARETE’’
Seminario di studi su “L’introduzione della moneta unica europea (Euro)
nell’ente Locale” organizzato dall’ARDEL
Seminario di formazione su “Il contratto collettivo per il personale degli Enti
Locali e le politiche pubbliche per l’impiego” organizzato dalla Scuola
Superiore del Ministero dell’Interno
Seminario di formazione su “Il Controllo di gestione” organizzato dalla
Scuola Superiore del Ministero dell’Interno
Corso di formazione su ”Il monitoraggio della spesa per il personale”
organizzato da PUBBLIFORMEZ
Corso di formazione su ”La redazione degli atti” organizzato da
PUBBLIFORMEZ
Giornata di studio su “Il protocollo informatico” organizzato da FORMEL
Convegno regionale su “ Gli Appalti Pubblici in Sicilia di lavori, servizi e
Forniture” organizzato da PUBBLIFORMEZ

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese
Buona
Buona

 CAPACITÀ DI LETTURA
 CAPACITÀ DI SCRITTURA



CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Predisposizione al lavoro di gruppo
Ottime doti comunicative

Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, excel) Internet.

TECNICHE

CARATTERISTICHE PERSONALI

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare
avanti nel lavoro come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere, una volta
realizzati vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere
personalmente e professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data

10 ottobre 2011

Acciaro Pietra

