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Informazioni personali

Cognome(i4lNome(i)
lndirizzo(i)
Telefono(i)

Fax
E-mail

Cittadinanza

Data di nascila

Sesso

Esperienza prof essionale

Dale
Lavoro o posizione ricoperli

Principali altività e responsabilìtà
Nome e indirzzo deldatore diiavoro

Tipo di atlività o sellore

Date
Lavorcoposizione copertj

Principali atività e respoisabÌlita
Nome e indirizzo deldatore dilavoro

Tipo di attvità o setlore

Dale
Lavorc o posizioni coperti

Principali atlivilà o responsabifi ia
Nome e indirizzo deldatore diLavoro

Tipo dì aliività o settorc

Date
Lavoro o posizioni dcopedi

Principali attvilà e responsabi ità
Nome e indirizzo del dalo€ dilavoro

fipo di atlività o sefiore

lstruzione e formazione

Date
Titolo della qualifrca rilascÌata

Pagina 1/2 Cudoulum vitae di
De Franc€sco Fîancesco

Inserire una fotografa (facoltatjvo, v. istruzioni)

DE FMNCESCO FRANCESCO

09012984704
090/2931735
francesco.def ancesm@regione.sicilia.it

ITALIANA

0?J01t1954

tv

Ivobile

Dal 0204/2010 a lult'oggi Dircfore delServizio lJ.P.L. dil\lessina.
Dirigente ll^ fascia

Assessorato Regionale Famiglia, P.S. edelLavoro- Dlpadimenlo Lavoro - Via L Fededco, S2l/0 -
90143 Pdemo

Dal'1h12008 al 311ú/2A10 Capo A|ea Vlll^ cJo Diparlìmento Regionale Lavorc di Palermo
Diriqenle ll^ fascia

Assessorato Regionale delLavoro, della P.S., F.P - Dipaftimento Lavoro - Via L Federico 90143
Palermo

Dall'113h976 a|31h212007 Capo Repafto prÌma e Didgente diU.O. c./o U.P.L. di Messìna

Assessoralo Regionale Lavoro, P.S., F.P -VlAl. Fedeico - 90143 Palemo

Da 15h111974 al febbraio 1976 Consigllere (prima) e Dketlore di Divisione (dopo) do Ufiicio
Regiona e deL Lavoro di Cagliai

UffÌcio Regionale del Lavoro di Cagliari

47t1111972

Laurca in Giurisprudenza
Pe îdog,ori h'oruziorisL Eltpasé \lpj'elfopósedefop eJ. r
@ Corìunla eurcpee, 2003 20051110



Principali tematche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organì2zazjone
erogatice deil'isirulone e formazione

Date
Tipo della qualifca rÌlasciaia

P ncipali ternatche/clmpetenza
professionali posseduie

Nome e lipo d'organizazione
ercgatice dell'istruzione e formazione

Capacità e compeienze
personali

lvadrelingua

Altta(e) lingua(e)
Autovalulazione
Livella europeo (')

INGLESE

Capacità e competenze
0rganizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informafche

Capacità e competenze artistiche

Patente

Messina 23104/2013
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F,io Flancesco De Francesco

LJn versità degliStudid [,lessina

Ha superato il 40" corso di fomazione per FLlnzjonari della caÍiera diretliva amministraliva dello Stato

Scuola Supeioe della P. A. diCaserta

ITALIANO

A2

l lsot toscr l loèaconoscenzache,asensidelan26del laLegge15/68, ledidìaraz ionimendac, laJalsÌ tanegl ia i t isonopuni tasensidelcodc€penaleedele
eggi specia i. lnolfe, ìlsoiloscrto aulorìzza a tafamenio deidati personali, secondo quanio previsto da D Lgs. 196/2003.

f) Qtadro conune eurcpeo di ileìnenta per le lingue

E n possesso de l'ab lllaz one al eserciz o delìa professione di Awocato,
Espelo in maieiadi avomedocenleaconlrallo n Dirltodeilavoro pre$o la facollà digiursprudenza
del'Universilà deg i Studi di Messina. E'latodocente delcorso dlformazione dei giovani lmpiegat non diruolo,
dicualal€lge2S5tTidocentedelcorsodifomazionedtunzonaddelComunedMessina.Estalodo.enle
nel masier un ve$llado dl l" iveloin Giurista de lavoro. Ha svolto comot diFunzonaio isirufore in vari
proced menlj disc pl nar ne sellore p u bblico e privalo,

Buonaconoscenza ed ulili2zazione del p.c., sistema operalivo windows 2000 XP, intemete posla
elettonlca

E' giomalista pubblicisia, iscrltto all'ordine del giomalisii di Sicilia dal 1 981
Ha sc tlo e scrive su riviste sclenlifche ('Risposte" OASI Edifice) e su quotidiani ("Gazzetla del
Sud')
Ha pubblicato un libro "Nole a margine della nuova disciplina delcoliocamento obbligatorìo'.

Adeguala capacjlà e cornpelenze organizzalive nell'ambilo dell'Area e de Servizio di appartenenza Ha
acc€sciulo le proprie compelenze e capaclà organjzatjve n qualllà d Commissario Slmordinafio presso le
MST di Patt e di Taonn na, d Comm ssario Liquidatore dei soppress ConsoÈi d Bonifim, di Commissa o
lquidalore presso IMST dÌ TaoÍnina. E siato anche Comm ssarlo ad acla per la geslione giuridca ed
econom ca de peFonale ore$o I Consoz io Autostrade Sicil ane. ln atio è Comm ssarlo Sfaordinar o c/o CC M


