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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Sergio Domenica

lndirizzo(i)

Via Diodoro Siculo, 2

Telefono(i)

393-01 67024

-

Caltagirone (CT)

Fax
E-mail

Cittadinanza

sergio.domen ica@gmail,com
Italiana

Data di nascita

Caltagirone 29.04. 1 986

Codice Fiscale

DMNSRGB6D29842BB

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attivitii e responsabilitd

Dal 27 I 07 12006 al 31 I 07 12007

Ragioniere
ln

qualiti di apprendista ragioniere ho curato tutti gli aspetti contabili e di fatturazione richiesti dalla

natura della societd in cui ero inserito,
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivitd o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attivitd e responsabilitd

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ditta Alta Frutta S.R.L. sita in Caltagirone Via Agesilao Greco, 6.

Commerciale

Dal 15/01/2008 al 31/05/2008
Lavoro progetto con Collaborazione Coordinata e Continuativa
Collaborazione per lo svolgimento dell'attiviti di organizzazione e gestione dei Forum per la
certificazione dei prodotti previsti per larealizzazione di uno studio difattibiliti sul territorio comunale,
finalizzato allarealizzazione di quattro manuali standard da destinare in favore del comparto
peschiero
"Finanziamento dell'Assessorato Regionale cooperazione Regione Sicilia, Fondi Pro Sicilia".

Tipo di attivitd o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attivitd e responsabilitdr

Dal 04 I 1 1 12008 al 31

107

12010

Responsabile di sala di supermercato
Organizzazione e coordinamento del lavoro dei dipendenti nei vari settori, contatti con i fornitori in
merito alla merce, dislocazione della merce all'interno del supermercato e controllo di qualiti sulla
stessa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di atiivitd o settore
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Ditta H&B S.R.L. sita in gela Via Venezia, 256.
Commerciale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivitd e responsabilitd

Dal 0310212010 al

31

/05/201 0

Responsabile di sala di supermercato
Organizzazione e coordinamento del lavoro dei dipendenti nei vari settori, contatti con ifornitori in
merito alla merce, dislocazione della merce all'interno del supermercato e controllo di qualitd sulla
stessa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivitd o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivitir e responsabilitir

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di

attiviti o settore

Ditta S.T.D. Supermercati Sigma sita in Gela Via Venezia, 256,
Commerciale
Dal 181101201 1 a tutt'oggi
lmpiegato
alla segreteria di Direzione - Attivitir di interfaccia tra Direzione e Macro Aree: Legale,
Sociale, Psicologica, Mediazione culturale, Personale, Logistica, Ludica e Materno ricreativa.

{ddetto

Consorzio Cara di Mineo S,C.S.

Solidarieti sociale e accoglienza.

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell' istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell' istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

10t07t2006
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, con votazione 7Bl100
lstituto Tecnico Commerciale "La Cultura" sito in Catania Via Ughetti, 60/62

4.4,2017t2018
Frequenza e superamento esami I anno Facoltd di Economia Aziendale

-

L1B

Universitdr telematica "Pegaso"

D

al 24 I 06 I 201 3 al 04 I 07 I 20 1 3

Attestato di Partecipazione al corso di mediazione culturale 24124 ore
La figura del Mediatore - la Comunicazione - L'impatto emotivo con il lavoro - Normative del
Mediatore Culturale
La cittit del Sole Soc.Coop.Sociale - 0nlus, Progetto AVT/91/11 denominato "BaroQuE - Qualitd ed
Eccellenza Siciliana" finanziato ed autorizzato dal fondo FONDIMPRESA nell'ambito dell'avviso
pubblico n.512011 1'scadenza

Dal 05107 12013 al 2410712013
Attestato di Partecipazione al corso di lingua Araba 31/40 ore
Alfabeto Arabo - Verbi al presente, passato e futuro - lntroduzione alle forme irregolarl dei verbi

-

Sostantivimaschiliefemminili-L'articolo-llpossessivo-lpronomi-lsuffissi-L'attributo-Come

Nome e tipo d'organizzazione

erogakice dell'istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata
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si coniuga un nome
La cittd del Sole Soc.Coop.Sociale

- Onlus, Progetto AVIlgllll denominato "BaroQuE - Qualitd ed
Eccellenza Siciliana" flnanziato ed autorizzato dal fondo FONDIMPRESA nell'ambito dell'avviso
pubblico n.512011 1 "scadenza
Corso di formazione sulla Sicurezza sul lavoro

Capaciti e competenze
personali
Madrelingua

italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Ascolto

Livello europeo (*)

lnglese

Capacitd e competenze relazionali

[B1

Utente

Lettura

base 81 Utente autonomo

lnterazione

orale

81 ' Utente autonomo

produzione orale

81

Utente autonomo]

Bl

Utente autonorno

Ottime capacitd di relazionarmi all'interno di team lavorativi, grazie alla competenza acquisita durante
lesperienza politica e organizzativa di partito, ricoprendo anche cariche istituzionali (consigliere
Comunale dal 2010 ad oggi). lmpegno e costanza sono due caratteristiche sempre presenii nel mio
lavoro,

Capacitir e competenze

organizzative

Capacitir e competenze
informatiche e macchinari
Capacitir e competenze artistiche

Patente

Ulteriori informazioni

Ottime capaciti nell'organizzazione del lavoro e di gruppi lavorativi, grazie alla competenza che ho
potuto acquisire durante le altre esperienze lavorative, rivestendo anche il ruolo di Responsabile
Nazionale e Comunale di partito. Presidente della lll Commissione del Consiglio Comunale di
Caltagirone negli anni 201012013 e201612018 presso il quale, appunto, ho coordinato e organizzato
lavoro di tante persone per la progettazione e gestione di strumenti urbanistici e tutte le maierie
attribuite alla stessa.

il

Microsoft Office Word, Excel, lnternet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e pacchetto Open
Office.

Musica, scrittura e disegno, inoltre pratico una serie di attivitd sportive tra cui l'equitazione, attivitd
venatoria, Pesca, tiro al volo e enduro.

AeB

llsottoscritto e a conoscenza che, aisensidell'art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsita negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi specieli. lnoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 65/gG del
31 dicembre '1996.

DrcHtanaztorue

eisensidel'D.P'R.445l2000consapevoledellesanzionipenaliincasodidichiaraiion@
Dichiaro
che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Caltagirone li 30/07/201 8

bar oure\- &,hl^

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 196 del 2003 per le finaliti di cui
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