FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Samuele Maria Palermo
Piazza Dante, 37 95042 Grammichele ( Ct )
0933/941346 cellulare 3347248480 3921706662

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

palermosamuele@gmail.com palermosamuele@tiscali.it
italiana
30/07/1980 a Caltagirone

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

Dal 03/07/2003 al 30/09/2004
Forsava di Blundo Angelo viale Tica 12 A (Siracusa)
Edile e scavi archeologici
Contratto di apprendistato
Scavi archeologici, tecniche di pulitura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dall’anno scolastico 1994/1995 all’anno scolastico 1999/2000
Istituto tecnico commerciale statale Vittorio Emanuele Orlando di Militello in val di Catania
sezione staccata di Grammichele progetto i.g.e.a.
Economia aziendale, diritto,economia politica, scienze delle finanze (i.g.e.a. = indirizzo giuridico
economico amministrativo.)
Perito commerciale, ragioniere

Samuele Maria Palermo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Vista la mia presenza in varie organizzazioni ed associazioni culturali e sportive presenti nel mio
territorio posso dire che ho capacità di organizzare qualsiasi manifestazione sportiva o tornei di
qualsiasi sport (essendo arbitro di calcio della federazione italiana giuoco calcio e della
associazione italiana arbitri sezione di Catania dal 2001)il mio settore sportivo specifico è il
calcio ma me la cavo bene con tutti gli sport. Il mio impegno volontario prestato per varie
associazioni culturali presenti nel mio territorio mi vede bene a lavorare in team e ad essere
coinvolto in prima persona nell’organizzazione di varie manifestazioni culturali come: festival
canori di gruppi emergenti ARCI 2001, ARCI 2002, ARCI 2006, summer festival 2009, summer
festival 2010, dopo scuola pomeridiano per bambini provenienti da zone a rischio della città e
da famiglie meno abbienti, l ANCORA 1996, ho organizzato varie attività culturali: cineforum
ARCI 1997, ARCI 1998, convegni sui diritti umani AMNESTY INTERNATIOINAL 2004, raduni
per ragazzi e campi scuola per ragazzi, (essendo socio attivo dell’Azione cattolica Italiana, ex
consigliere Diocesano dell’azione Cattolica Italiana ed ex membro d’Equipe organo interno
dell’Azione Cattolica Italiana nel settore ACR “Azione Cattolica dei Ragazzi” della diocesi di
Caltagirone) negl’anni passati abbiamo organizzato insieme a tutta l’equipe dei raduni diocesani
che hanno visto coinvolti tutti i ragazzi di tutte le età con un alto numero di partecipanti (900
ragazzi l’ultima volta) con l’obbiettivo di far divertire i ragazzi in modo sano allontanandoli dai
pericoli delle strade.
Ho fatto parte grazie ai contributi statali e regionali delle legge 285/75 del “progetto nuove
generazioni” che mi ha visto coinvolto nell’organizzare per tre anni consecutivi un torneo gratuito
di calcio per ragazzi Under 18 del comune di Grammichele (comune capofila del progetto) e dei
comuni di Mazzarrone, Licodia Eubea, e Vizzini, grazie anche al contributo della cooperativa
Narciso di Grammichele.
Ho organizzato in qualità di direttore, otto Grest “gruppo estivo” (2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012) nella Parrocchia Gesù Adolescente di Grammichele; in evidenza il primo
grest: giugno, luglio 2005, sull’educazione ambientale: dal titolo “Vola solo chi osa farlo” che ha
trattato vari temi tra cui: l’educazione a non sprecare il cibo, la raccolta differenziata e la tutela
del nostro territori ambientale; che ha visto coinvolti più di 160 ragazzi tra i 6 e i 12 anni. E’ stato
scelto questo tema proprio perché sono molto sensibile hai problemi che riguardano l’ambiente
e dimostro particolare interesse nelle discussioni sul nostro territorio e l’inquinamento.
Ho fondato “l’Oratorio Don Bosco e oltre…” che ha sede nella parrocchia Gesù Adolescente via
A.Volta, 41 a Grammichele; struttura che si occupa di ragazzi, e che ha come obbiettivo la
crescita sociale culturale e civica dei ragazzi attraverso attività ludiche, sportive, culturali.
Nel mese di Luglio 2007 ho prestato servizo con la mansione di Istruttore sportivo per l’Azienda
Baltur tour operator nella colonia estiva organizzata dall’Inpdap nella struttura di Caltagirone.
Dal 22 novembre 2008 al 30 novembre 2008 ho lavorato con la mansione di “Official Leaser”
(accompagnatore ufficiale) per l’UEFA (Unione Europea delle Federazioni Calcistiche) ad
una fase a gironi dell’Europeo di Calcio under 17 per nazioni, svoltosi a Catania a fine
novembre 2008, accompagnando in tutti i campi della provincia di Catania e Messina la
nazionale di calcio di Cipro, questa è stata una buona occasione per mettere in prova le
mie conoscenze linguistiche estere nel particolare della lingua inglese.
Dal 20/06/2009 al 30/06/2009 Ho prestato servizio per la FIGC (Federazione Italiana
Giuco Calcio) durante le finali nazionali Giovanissimi e Allievi di rappresentative
Regionali di calcio e di squadre professionistiche di Lega Pro con la mansione di
Accompagnatore Ufficiale per tutta la durata della manifestazione in tutto il territorio
della Provincia di Catania.
Dal 2013 al 2016 sono stato Presidente dell’Associazione Walaiss Grammichele,
associazione che si occupa del crescita sociale, culturale e sportiva della nostra città,
organizzando vari eventi come il Cicloraduno 2015 manifestazione ricreativa dedicata
ai bambini di Grammichele, svoltasi nel maggio 2015, l’iniziativa °Un dolce per la
solidarietà 2015, raccolta fondi per iniziativa di beneficenza attraverso la vendita di
dolci preparati da volontari, i proventi sono andati all’ABE (Associazione Bambino
Emopatico) di Catania, e nel 2016 la seconda edizione della Fiera del dolce ha visto
come destinatari della raccolta il Circolo Didattico Galileo Galilei di Grammichele per
l’acquisto di libri per i plessi della scuole materne della nostra città.

PRIMA LINGUA

Inglese

ALTRE LINGUE

Francese
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Servizio Militare

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Conosco molto bene il mio territorio, ho girato tutti i comuni del calatino, e oltre, per via della
mia attività arbitrale e per aver svolto nel territorio del calatino per conto di Kalat Ambiente S.p.A.
attività di comunicazione su come fare la raccolta differenziata dei rifiuti, nell’ambito del Servizio
Civile nazionale svolto nell’anno 2008.
Buone
Buone
Buone
RITENGO DI ESSERE UNA PERSONA MOLTO DINAMICA E CHE SA STARE BENE CON LA
GENTE CHE GLI STA INTORNO, FATTO PER I RAPPORTI INTERCULTURALI E PER LAVORARE
IN TEAM ANCHE IN ORARI FELSSIBILI, SONO UNA PERSONA ALLEGRA SIMPATICA CON UNA
OTTIMA CAPACITÀ ORATORIA, NEGLI ULTIMI DIECI ANNI MI SONO SEMPRE IMPEGNATO
NELL’ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE SETTORI CHE RITENGO DI
IMPORTANZA FONDAMENTALE NELLA CRESCITA UMANA E SOCIALE DELL’UOMO

Come ho detto prima, ho sempre lavorato in squadra e mai da solo, nel campo
lavorativo non ho avuto ancora l’opportunità di essere all’amministrazione di persone
o a capo di un progetto, nel campo del volontariato, il mio ruolo nell’organizzare
manifestazioni culturali e sportive è stato di primissimo piano e il mio contributo è
stato importante per il raggiungimento dell’obbiettivo che l’associazione si era
prefissato.
So utilizzare bene il computer e soprattutto i programmi del pacchetto Office di Microsoft, quelli
che so usare meglio sono: word ed excel sono capace di utilizzare la posta elettronica, so
spedire una e-mail, conosco molto bene internet, visto le ore che passo a navigare. So scrivere
molto bene al computer visto i due anni di dattilografia svolti presso l’istituto tecnico commerciale
Vittorio Emmanuele Orlando di Militello sede staccata di Grammichele.
Ascolto tantissima musica di tutti i generi,tranne quella da discoteca. Ho fatto per parecchi anni
teatro presso la compagnia teatrale Angelo Musco di Grammichele, scrivo e leggo poesie.
Leggo anche tantissimi romanzi, i miei scrittori preferiti sono: Valerio Massimo Mainfredi e
Bernard Cornwell infatti il genere che preferisco di più è quello storico archeologico. Inoltre mi
sono cimentato in letture su romanzi dai generi più svariati.
Assolto, in quanto dal 01/10/2007 al 30/09/2008 ho espletato il Servizio Civile Nazionale presso
la Soc. Cooperativa Solco calatino che ha sede a Mineo (CT)come volontario; nell’anno del
servizio civile, ho avuto la mansione di comunicatore, nell’ambito della divulgazione ed
educazione ambientale e della raccoltà differenziata in tutti i comuni calatino per Kalat Ambiente
S.p.A.
Patente B munito di autovettura propria.
Frequento la facoltà di Giurisprudenza dell’’Università degli studi di Catania regolarmente iscritto
al 4° anno fuori corso
Nessun allegato.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Grammichele, 04/09/2009
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