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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

D’AMICO SALVATORE
17, VIA COTOGNI, 90011, BAGHERIA, ASPRA (PA)
091/967698 360/292641

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Salvatoredamico56@hotmail.it
Italiana
29 MARZO 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Novembre 1979 a aprile 1980 e da novembre 1980 a aprile 1981
Ditta Alfano Pasquale
Impianti ferroviari
Conduttore caldaie semoventi
Responsabile dell’uso e manutenzione dell’impianto
Gennaio 1982 a giugno 1986
Impresa Domenico Toia via Stazione Bagheria
Impianti elettrici e automazioni
Promoter per la Sicilia occidentale di apparecchiature elettriche, elettroniche e sistemi di
automazione.
Responsabile per la realizzazione di una nuova piattaforma di nuovi installatori nell’area di
pertinenza.
Organizzatore di corsi di preparazione tecnica per privati installatori volta alla divulgazione dei
prodotti da noi commercializzati.
Organizzatore di fiere e mostre.

Da Settembre 1986 ad oggi
Ditta D’amico Salvatore via Milazzo 143 Bagheria
Impresa Artigiana settore elettrico, elettronico, automazioni, robotica, domotica, sistemi di
climatizzazione e depurazione aria ed acque , Energie alternative e rinnovabili.
Titolare d’impresa
Gestione ed organizzazione aziendale della ditta di cui sono titolare.
Responsabile in particolare di nota azienda multinazionale nel settore dell’automazione ,
domotica, sicurezza e .gestione parcheggi, per la quale curo l’aspetto della consulenza ed
17, via Cotogni, 90011 Bagheria, Aspra (PA)
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assistenza tecnica per tutta la provincia di palermo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

1975
i.p.s.i.a. Bagheria

Operatore tecnico per l’industria elettrica ed elettronica

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

Capacita’ di relazionarmi e confrontarmi con altre figure professionali,Intraprendenza e passione
per nuovi traguardi ed obbiettivi da raggiungere, Rispetto per tutte le figure professionali con le
quali sono chiamato a confrontarmi e collaborare.
Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare gruppi di lavoro. Eseguire con ordine
gli incarichi che mi vengono affidati. Raggiungere con puntualita’ gli obbiettivi prefissati
Qualità necessarie per poter espletare il lavoro che fin’ora svolgo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di utilizzo del computer con sistema operativo Windows 95/98/2000/XP e relativi
pacchetti Office e eccellente uso di internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrivo racconti e poesie appassionato di musica in particolare musica d’autore nazionale

ARTISTICHE

ed internazionale degli anni 70/80.
Coordinatore artistico e consulente di gruppi musicali.
Componente di gruppi parrocchiali religiosi e laici con i quali collaboro nell’organizzare eventi
ludici e religiosi.

PATENTE O PATENTI
NOTE
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Patente di guida ctg B.

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo art.13 del Dlgs. 196/2003
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