FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
DE SIMONE VITO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto De Simone Vito, Codice Fiscale DSM VTI 49L08 F061J, nato a MAZARA DEL VALLO (TP)il 08
Luglio 1949, residente in MAZARA DEL VALLO, provincia di TRAPANI, VIA DEGLI ARCHI, 4 CAP 91026,

Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R.
445/2000),
DICHIARA
di possedere i titoli elencati nel seguente curriculum formativo e professionale .

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

DE SIMONE VITO
VIA DEGLI ARCHI, 491026MAZARA DEL VALLO

(+39) 347 5711226
ing.vitodesimone@gmail.com
DSM VTI 49L08 F061J
Italiana
08 Luglio 1949MAZARA DEL VALLO (TP)

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

Marzo 2012 ad 31.Maggio 2014
Comune di Mazara del Vallo
Pubblica Amministrazione
Consulente del Sindaco
Progettazione e Monitoraggio finanziamenti Comunitari

• Date (da – a) Gennaio 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
Ing. Vito De Simone
Lavoro
via Della Palma 62
91026 Mazara
• Tipo di azienda o settore
Libero Professionista
• Tipo di impiego
P.IVA 02527830810
• Principali mansioni e
Progettazione e
Responsabilità
Consulenza Tecnica

• 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

Giugno 2012 ad oggi
Costruzioni Meccaniche SRL 91011 Alcamo (TP)
Impresa manifatturiera
Consulente libero professionista
Supporto alla progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico con inseguitore
solare
Aprile 2013 ad oggi
ECOLMEC SRLVia Favara Marsala (TP)
Impresa Manifatturiera
Consulente libero professionista
Supporto alla realizzazione di un prototipo di grandi dimensioni di spazzatrice
meccanica per “Sistemi avanzati di Manifattura” ditta Capofila ECOLMEC SRL di
Marsala progetto finanziato a valere dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23,
articolo 5 e dalla corrispondente linea di intervento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia
2007/2013 – Spazzatrice meccanica su auto cabinato stradale con tele-

diagnostica intelligente.
• 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

• 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

Aprile 2013 ad oggi
ITS SRLvia Giuseppe Verdi Marsala (TP)
Impresa Manifatturiera
Consulente libero professionista
Supporto alla realizzazione di un prototipo di medie dimensioni di spazzatrice
meccanica per “Sistemi avanzati di Manifattura” ditta Capofila ECOLMEC SRL di
Marsala progetto finanziato a valere dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23,
articolo 5 e dalla corrispondente linea di intervento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia
2007/2013 – Spazzatrice meccanica su auto cabinato stradale con telediagnostica intelligente.
novembre 2012– Gennaio 2013
FIUME MAZARO SOC. COOP. Piazza Regina 16 91026 Mazara del Vallo (TP)
Cooperativa Sociale settore ittico
Consulente libero professionista
Supporto alla progettazione di un prototipo elettromeccanico per “Sistemi avanzati di
Manifattura” ditta Capofila FIUME MAZARO SOC. COOP. di Mazara del Vallo progetto
finanziato a valere della Misura 3.5 “Progetti Pilota” del FEP 2007-2013, di cui al
decreto di approvazione dello stesso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n.52 del 07/12/2012 – Tracciabilita’ e ottimizzazione della logistica tramite
smart rfid e vendita del pesce fresco mediante asta on line.
Novembre 2011– Febbraio 2012
ASARO PASQUALEvia California, 56 91026 Mazara del Vallo (TP)
Impresa del settore della traformazione del pescato
Consulente libero professionista
Supporto alla progettazione di un prototipo elettromeccanico per Sistemi Agroalimentari
ditta Capofila ASARO PASQUALE progetto presentato a valere dalla legge regionale
16 dicembre 2008, n. 23, articolo 5 e dalla corrispondente linea di intervento 4.1.1.1 del
POR FESR Sicilia 2007/2013 – SHRIMPWASTE - Definizione di una metodologia
per la gestione e la valorizzazione degli scarti di lavorazione del gambero
novembre 2011– Febbraio 2012
ITAGA snc via Maranzano, 23 91026 Mazara del Vallo (TP)
Impresa del settore della traformazione del pescato
Consulente libero professionista
Supporto alla progettazione di un prototipo elettromeccanico per Sistemi Agroalimentari
ditta Capofila ITAGA SNC progetto finanziato a valere dalla legge regionale 16
dicembre 2008, n. 23, articolo 5 e dalla corrispondente linea di intervento 4.1.1.1 del
POR FESR Sicilia 2007/2013 – DECROMEC - Pescato Mediterraneo: Certificazione
Di Qualita’ E Valorizzazione Dei Crostacei Decongelati.
novembre 2011– Febbraio 2012
Associazione CRITICA Via dell’Ulivo, 17 91100 Trapani (TP)
Ente di Formazione ed Ente di Ricerca Privato

• 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

• 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

Consulente libero professionista
Supporto alla progettazione di un prototipo elettromeccanico per “Sistemi avanzati di
Manifattura” ditta Capofila FEGOTTO COSTRUZIONI S.a.s. di Giuseppe Cruciata &
C. di Calatafimi Segesta progetto finanziato a valere dalla legge regionale 16 dicembre
2008, n. 23, articolo 5 e dalla corrispondente linea di intervento 4.1.1.1 del POR FESR
Sicilia 2007/2013 – Direct Energy Metal Composite Absorber - Dissipatore
d'energia.
novembre 2011– Febbraio 2012
Associazione CRITICA Via dell’Ulivo, 17 91100 Trapani (TP)
Ente di Formazione ed Ente di Ricerca Privato
Consulente libero professionista
Supporto alla progettazione di un prototipo elettromeccanico per “Sistemi avanzati di
Manifattura” la ditta Capofila SASSARI 68 S.A.S. di Monticiolo Gaspare & C. di
Palermo per progetto finanziato a valere dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23,
articolo 5 e dalla corrispondente linea di intervento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia
2007/2013 – AcABAR - Acoustic Absobtion Blactop by Automotive Residual Applicazione di Car Fluff caratterizzato nella realizzazione di basi fonoassorbenti
per pavimentazioni stradali.
novembre 2011– Febbraio 2012
Associazione CRITICA Via dell’Ulivo, 17 91100 Trapani (TP)
Ente di Formazione ed Ente di Ricerca Privato
Consulente libero professionista
Supporto alla progettazione di un prototipo spazzatrice meccanica per “Sistemi avanzati
di Manifattura” ditta Capofila ECOLMEC SRL di Marsala progetto finanziato a valere
dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, articolo 5 e dalla corrispondente linea di
intervento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007/2013 – Spazzatrice meccanica su auto
cabinato stradale con tele-diagnostica intelligente.
ottobre 2010– dicembre 2010
Associazione CRITICA Via dell’Ulivo, 17 91100 Trapani (TP)
Ente di Formazione ed Ente di Ricerca Privato
Consulente libero professionista
Supporto alla progettazione di un prototipo elettromeccanico per “Sistemi avanzati di
Manifattura” ditta Capofila DECOATING SRLdi Milano progetto finanziato a valere dalla
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, articolo 5 e dalla corrispondente linea di
intervento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007/2013 – Impianto per deposito
gravitazionale delle vernici in polvere e/o liquide.

Ottobre 1996– Febbraio 2012
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Coordinamento e gestione dell’Ufficio Politiche Comunitarie con particolare riferimento
ai finanziamenti per gli enti pubblici con risorse comunitarie ( SFOP , FEP ,FESR )

• 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

• 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

Agosto 2010 – Dicembre 2011
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettista e coordinatoredel progetto “ITEMIC - scambio di buone prassi nell’ambito
dell’immigrazione euromediterranea” Programma EuroEmpleo.

Marzo 2009 – Giugno 2009
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettista e coordinatoredel progetto “SFOP- missione internazionale nelle
Repubbliche Baltiche” Cod. prog.1999.IT.16.1.PO.011/4.17a/8.3.7/0101

Marzo 2009 – Giugno 2009
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettista e coordinatoredel progetto “SFOP - valorizzazione e promozione del
prodotto ittico” Cod. prog.1996.IT.16.1.PO.011/4.1.17°/8.3.7/0096

Marzo 2009 – Giugno 2009
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettista e coordinatoredel progetto “SFOP - promozione dei prodotti ittici sui mercati
asiatici” Cod. prog.1999.IT.16.1.PO.011/4.1.17°/8.3.7/0106

Novembre 2008 –Giugno 2009
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettista e coordinatoredel progetto SFOP “ Promozione e commercializzazione del
Pesce Povero “ P.O.R Sicilia 2000-2006 Mis. 4.17.a cod.
prog.1999.IT.16.1.PO.011/4.17a/8.3.7/0082

Gennaio 2008- Dicembre 2008
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3

• 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

• 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

Progettista e coordinatore del progetto SFOP “ Azioni di supporto alla certificazione
integrata di qualità e ambientale della marineria di Mazara del Vallo e gestione
coordinata degli interventi a favore della pesca mediante istituzione di una cabina di
regia” P.O.R Sicilia 2000-2006 Mis. 4.17 a cod.
prog.1999.IT.16.1.PO.011/4.17°/8.3.7/A076

Giugno 2007 – Febbraio 2012
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Responsabile dello sportello informa imprese rivolto in particolare alle imprese del
settore pesca

Aprile 2007 – Ottobre 2008
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettista e coordinatoredel progetto “CITY - NET” Mis. 6.05 POR Sicilia

Luglio 2007- Dicembre 2008
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettista e Coordinatore del progetto SFOP“ Mare azzurro” P.O.R Sicilia 2000-2006
Mis. 4.17. b cod. prog. 1999.IT.1.PO.011/4.17B/8.3.7/130

Luglio 2007 – Settembre 2008
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e Coordinamento del progetto “Thon-doc” Programma Interreg IIIB
MEDOCC mediterraneo Occidentale Asse IV Ambiente, valorizzazione del patrimonio e
sviluppo sostenibile

Marzo 2007 – Giugno 2009
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e Coordinamento del progetto “Pir dei due Mari” Programmazione
negoziata.

• 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

• 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)

Gennaio 2007 – Giugno 2008
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente TerritorialePubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto SFOP “ Primo Aprile: La valorizzazione
delle risorse ittiche locali come motore dello sviluppo economico territoriale” “ P.O.R
Sicilia 2000-2006 Mis. 4.17. a cod. prog. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17°/8.3.7/0072

Giugno 2006 – Dicembre 2007
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto SFOP “ Azioni integrate di formazione
professionale e di miglioramento del controllo della qualità e della tracciabilità nel
settore della pesca nell’area Mazarese” P.O.R Sicilia 2000-2006 Mis. 4.17. b cod.
Prog. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17b/8.3.7/0071

Giugno 2006 -Dicembre 2007
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto SFOP“ Creazione di una stazione di
previsione degli eventi di marrubio da istallare nel porto peschereccio di Mazara del
Vallo” P.O.R Sicilia 2000-2006 Mis. 4.17. b
cod.prog.1999.IT.16.1.PO.011/4.17b/8.3.7/0082

Febbraio 2006 - Gennaio 2007
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto " Svilupo sostenibile e crescita equilibrata
nell'area del mediterraneo" cooperazione decentrata nell'area mediterranea, Regione
Siciliana- Governatorato di Kasserine
Febbraio 2006 - Gennaio 2007
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto " Patto Territoriale Trapani Sud"

Gennaio 2006 -Marzo 2009

• 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

• 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

Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto “ ICT per l’eccellenza dei territori” ICTE3_Ente gestore IRMA- CNR Mazara del Vallo

Gennaio 2004 - Giugno 2005
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto “ MARIMED” INTERREG IIIB MEDOCC
Cooperazione Euromediteranea

Maggio 2003 - Luglio 2003
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto “ Euromediterraneo-Cultura e sviluppo
nella vivacità dei popoli” DG Cultura Cooperazione Euromediteranea

Ottobre 2003 – Agosto 2005
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto SFOP“ Elaborazione di un modello di
gestione integrata delle risorse della fascia costiera del Comune di Mazara del vallo”
P.O.R Sicilia 2000-2006 Mis. 4.17 b

Ottobre 2003 – Agosto 2005
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto SFOP “ Promozione delle azioni volte
all’adozione di sistemi di qualità alle aziende di allevamento e/o trasformazione dei
prodotti ittici del Comune di Mazara del Vallo”P.O.R Sicilia 2000-2006 Mis. 4.17 b cod.
Prog. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17°/8.3.7/0003

Ottobre 2003 – Agosto 2005
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3

• 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

• 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

• Date (da – a)

Progettazione e coordinamento del progetto SFOP “Piano promozionale dei prodotti
ittici Mazaresi” P.O.R Sicilia 2000-2006 Mis. 4.17 a

Ottobre 2003 – Agosto 2005
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Coordinatore del progetto SFOP“ Valutazione delle operazioni di pesca a strascico
della flotta di Mazara del Vallo in relazione alle norme vigenti sulla sicurezza degli
operatori del mare” P.O.R Sicilia 2000-2006 Mis. 4.17.b

Luglio 2003 – Giugno 2005
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Coordinatore del progetto di cooperazione“Gli immigrati a Mazara del Vallo:un valore
umano da formare e non discriminare ” programma Equal

Luglio 2003 – Giugno 2004
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Coordinatore del progetto di cooperazione ““ Le città del mare – circuito dei borghi
marinari” P.O.R Sicilia Misura 6.06c

Giugno 2002 - Novembre 2002
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto “ Missione d’internazionalizzazione-settore
agroalimentare - Paese obiettivo Danimarca” POR Sicilia Misura 6.06°

Febbraio 2002 - Maggio 2003
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Progettazione e coordinamento del progetto “ Programma Pilota di Promozione dello
Sviluppo delle Aree Tunisine di emigrazione - PROCHE” Programmazione decentrata
euromediterranea.

Gennaio 1999 – Giugno 2005

• 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

Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Responsabile per il Comune di Mazara nel Patto territoriale “Agritur-pesca”–
Programmazione Negioziata

Gennaio 2000 – Giugno 2007
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Coordinatore del progetto “ Pit Alcesti” Programmazione negoziata

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

Aprile 2000 – Giugno 2001
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
IRMA - CNR Via Luigi Vaccara,x 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Coordinatore del progetto di alta formazione “ Esperti per la gestione Integrata della
fascia costiera e zone umide ,con i GIS e reti neurali "MURST

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

Aprile 1999 – Dicembre 2000
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo

• 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

Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive

Ottobre 1999 – dicembre 2001
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Coordinatore progetto di riqualificazione della zona umida “Capo Feto” programma
LIFE NATURA 1999, IT/6270

Dicembre 1999– Dicembre 2005
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Coordinatoreper il comune di Mazara del Vallo nel Patto Territoriale “Trapani Sud ” –
Programmazione negoziata

• 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

• 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

Gennaio 1999– Dicembre 1999
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del l Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale Categ. D.3
Coordinatore del progetto “YOUTHLAND” nell’ambito del programma PRINCE cofinanziato dalla D.G. X.D.4 – 1999

Dicembre 1999
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale responsabile P.O. Categ. D.3
Relatore convegno Internazionale “INCUBATORE IMPRESADONNA” programma
comunitario NOW

Gennaio1998 – Dicembre1999
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale
Dipendente comunale Categ. D.3
Coordinatore del progetto “INCUBATORE IMPRESADONNA” 1559/E2/N/R nell’ambito
del programma NOW

Giugno 1999
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale Categ. D.3
Relatore manifestazione “Scuola: Dimensione Europa”- Programmi comunitari
Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù per l’Europa.

Gennaio1998 – Giugno1999
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale Categ. D.3
Responsabile del progetto “AIRONE” 1450/E2/H/R nell'ambito del programma
HORIZON

Gennaio1998 – Dicembre1999
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico

• 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

• 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

Dipendente comunale Categ. D.3
Responsabile per il Comune di Mazara del Vallo del progetto “ETHNOBUSINESS”
IC/1917/E2/I/R nell'ambito del programma Integra

Novembre 1998
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente TerritorialePubblico
Dipendente comunale Categ. D.3
Relatore Convegno internazionale “Mar Mediterraneo – Biodiversidad Marina y
Desarrollo Sostenibile” ad Alicante (Spagna);

Febbraio 1997 – Ottobre 1998
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale Categ. D.3
Coordinatore del progetto “PROPART 9604 ME 039” nell’ambito del programma ECOSOUVERTURE di cooperazione nell'area MED

Ottobre 1996 – Ottobre 1998
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale Categ. D.3
Coordinatore del progetto “AGRINET 9604 CE 020” nell’ambito del programma ECOSOUVERTURE di cooperazione nell'area PECO

Ottobre 1996
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale Categ. D.3
Relatore al seminario programma “Ecos-Ouverture”, Mazara del Vallo.

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

Giugno 1997
Comune di Mazara Del Vallo Via del Carmine,8 91026 Mazara del Vallo
Ente Territoriale Pubblico
Dipendente comunale D.3
Pubblicazione dello studio sulle potenzialità agro-turistiche del Comune di Mazara del
Vallo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Gennaio 1978- Ottobre 1990
Libero professionista

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Edilizia e Urbanistica
Libero Professionista
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale per diversi quartieri della città di
Mazara del Vallo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Qualifica conseguita

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

Febbraio 2006 – Giugno 2006
Per Form –Consedin ROMA
Corso di formazione “ Sviluppo di processi di governo e gestione di interventi
nell’ambito delle politiche di sviluppo del territorio “ durata 25 giornate ( 200 ore)
nell’ambito del “ Programma di formazione specialistica per le P.A. impegnate nelle
politiche di sviluppo aree depresse”
Attestato di frequenza

23-24 Febbraio 2006
Firenze – Eurosportello Confesercenti EICT IT 362
Corso di formazione “ Introduzione alla rendicontazione di I livello : la rendicontazione
e le altre forme di giustificazione della spesa e il controllo
Attestato di frequenza
11 Dicembre 2002
Palermo – Eurosportello Confesercenti EICT IT 362
Giornata formativa Formez “ La cooperazione transnazionale nei programmi e nelle
iniziative comunitarie
Attestato di frequenza
10 Dicembre 2002
Palermo
Giornata formativa Formez “La gestione dell’informazione della documentazione
attraverso le banche dati”
Attestato di frequenza
16 Novembre 2001
Sole 24 e ConfindustriaBruxelles
Seminario “ Europrogettazione e Pubblica Amministrazione Sistema di rendicontazione
e gestione amministrativo-fiscale dei finanziamenti alla P.A.
Attestato di frequenza
14-15Novembre 2001
Sole 24 e ConfindustriaBruxelles

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

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario “ Europrogettazione e Pubblica Amministrazione: Principi e metodologie per
la redazione e valutazione dei progetti comunitari di sviluppo territoriale.
Attestato di frequenza
5-6Luglio 2001
Ministero dei lavori pubblici Roma
Seminario presentazione Programma Comunitario “Interreg MEDOCC”
Attestato di frequenza
21 Febbraio 2001
Ministerodell’InternoMenfi(AG)
Seminario di Formazione “ Piani Integrati Territoriali “
Attestato di frequenza
Marzo 2000 – Marzo 2001
Ancitel Trapani-Pesaro
POM 940022/I/1 “Formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione “ Progetto
terre Sicane
Attestato di frequenza
Gennaio 2000 – Aprile 2000
ASVI – CRESM Gibellina (TP)
Master “ Europrogettista e progettista della Formazione “
Attestato di frequenza
8-9 Novembre 1999
Formel –Palermo
Corso di formazione “ Lo Sportello Unico per le Attività Produttive”
Attestato di frequenza
4-9 Ottobre 1999
Luiss –Roma
Corso di formazione “ Evoluzione normativa nella Pubblica Amministrazione, Sviluppo
Territoriale e Fondi Comunitari: Sviluppi Organizzativi, amministrativi e finanziamenti in
campo ambientale”- Programma Pass
Attestato di frequenza
Maggio - Novembre 1999
CNR di Palermo

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

Corso di formazione sulla gestione informatica sullo Sportello Unico
Attestato di frequenza
11 Maggio 1999
Palermo
Partecipazione alle giornate informative PASSNET sui fondi strutturali e sui programmi
comunitari
Attestato di frequenza
Luglio 1998
DGXVI, Bruxelles
Seminario operativo per i coordinatori dei progetti approvati all’interno del programma
ECOS-OUVERTURE
Attestato di frequenza
Giugno 1998
UnioneEuropea, Budapest
PartecipazioneallaDirectoria
Attestato di frequenza
Febbraio 1998
ISFOL Roma
Partecipazione al Seminario sul programma “LEONARDO DA VINCI”,
Attestato di frequenza
Febbraio 1997
UnioneEuropea, Strasburgo
Partecipazione alla Directoria Cooperazione Europea
Attestato di frequenza
Novembre 1995
Torino
Partecipazione al seminario sul programma “ECOS-OUVERTURE”
Attestato di frequenza
Aprile 1977
Università di Palermo
Meccanica , Edilizia e Urbanistica

• Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria Meccanica

MADRELINGUA
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
BUONA

La Mansione di Project Manager mi ha portato, per anni, a dover pianificare l’uso delle
risorse tenendo in giusta considerazione i tempi e le capacità di ogni singolo individuo.
Per meglio espletare tale mansione ho utilizzato vari software che mi hanno assistito in
tale ruolo e ho frequentato diversi corsi di aggiornamento ad hoc.
Microsoft office; Internet Explorer; MS-DOS

TECNICHE

PATENTE

A-B (massima disponibilità a viaggiare)

“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R., che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge”.
Mazara del vallo 11 aprile 2014
In Fede
Vito De Simone
.

