CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TINDARO LAMONICA
VIA IMPERO, 5 98072 CARONIA (ME)
3393800507

Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

tinolamonica@gmail.com
LMNTDR59S22B804T
Italiana
CARONIA (ME) 22/11/1959

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)

• Date (da – a)

Liceo Ginnasio “ A. Manzoni “ con annessa Sezione di
Liceo Scientifico – Mistretta (ME)

Maturità Scientifica

1980-82
Militare di leva Marina Militare – imbarcato su Nave Airone presso
Arsenale navale di Taranto.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

1986-2004
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ditta Artigiana
Edilizia
Titolare della Omonima Ditta

• Date (da – a)

Dal 1986 - 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE Ho curato sempre i vari processi Amministrativi e le programmazione
PERSONALI

dell’azienda, sfruttando tutte le iniziative finalizzate a promuovere lo

Acquisite nel corso della vita e sviluppo sia di immagine aziendale che economico.
della carriera ma non Curato le fasi della gestione e, in particolare, in materia di: Pianificazione
necessariamente riconosciute da
Strategica ed Organizzativa; Pianificazione Finanziaria e di Bilancio;
certificati e diplomi ufficiali.

Obiettivi e Politiche di Marketing; Strategie e Pratiche di Gestione delle
Risorse Umane all’interno dell’azienda; Programmazione della
Produzione, Pianificazione e controllo della Gestione Aziendale.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Da Giugno 2006 a Maggio 2011 ho svolto la funzione di Consigliere
Comunale del Comune di Caronia .
Dal 2006 al 2011 ho svolto la funzione di Consigliere all’Unione dei
Comuni dei Nebrodi ricoprendo la carica di Vice Presidente del Consiglio;

Dal Giugno 2011 svolgo la funzione di Consigliere Comunale del
Comune di Caronia;
Da settembre 2011 svolgo la funzione di Consigliere all’Unione
dei Comuni dei Nebrodi ;
Da Dicembre 2013 ricopro la carica di Presidente del Consiglio
dell’Unione dei Nebrodi;

PATENTE O PATENTI

Categoria B

Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e succ. mod ed int. 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 il trattamento dei dati personali
secondo quanto previsto dalla legge 196/2003.
Caronia lì : 29/02/2016
( Tindaro Lamonica )
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