
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOMBARDO VITO 

Indirizzo  17 VIA GIUSEPPE DIAMANTE 91011 ALCAMO (TP) ITALIA 

Telefono  334 6258292 

Fax   

E-mail  Stillred22@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/04/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 27/07/2007 a tempo indeterminato. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Editrice Ulysse Soc Coop. Via Monte Bonifato 140/B Alcamo (Tp) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Grafico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Coordinatore, giornalista ed impaginatore di un quindicinale locale denominato “l’Alcamese” e di 

un quindicinale provinciale denominato “L’isola”.  

Coordinatore della distribuzione regionale del mensile denominato “I quaderni de l’Ora” diretto 

dal giornalista Giuseppe Lo Bianco 

 

Dal 21/03/2007 

Studio Consulente del Lavoro Barbara Girolamo Via Madonna del Riposo, 58 Alcamo (Tp) 

Consulenza del Lavoro. 

Praticante.  

Elaborazione buste paga, immatricolazione, assunzioni, licenziamenti. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/03/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Privato, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale Comparato, Diritto Amministrativo, Scienze 

Politiche, Filosofia Politica, Sociologia, Economia Politica, Storia del pensiero Economico, Storia 

Moderna, Storia delle Dottrine Politiche, Statistica, Informatica, Inglese, Spagnolo, Francese etc. 

• Qualifica conseguita  Laurea 

              • Livello nella classificazione       

                    nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

  

 

Dal 15/02/2006 al 29/06/2006 

 

CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) con sede a Gibellina in via 

Empedocle, 5/A. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

Gestione finanziaria, fiscale ed economica di una azienda agricola. Studio delle leggi regionali, 

statali e comunitarie nel settore agricolo. Storia della Comunità Europea. 

 

Attestato di qualifica professionale di Capo azienda. 

 

 

 

 

 

Dal 10/01/2002 al 20/11/2005 

Ideato, organizzato, impaginato e gestito un giornale locale denominato “La fronda” distribuito 

gratuitamente ad Alcamo (Tp). 

 

Fondato nel 2004 un'associazione denominata “Osservatorio antimafia” che aveva  lo scopo di 

far nascere e/o rinascere un forte senso di legalità in una comunità ad alta densità mafiosa 

attraverso numerose iniziative.  

 

Fondato nel 2005 il circolo Arci Koinè, con lo scopo di coinvolgere i ragazzi ad un forte senso di 

partecipazione sociale e culturale attraverso un gran numero di iniziative sociali e culturali 

(importante traguardo raggiunto con la manifestazione “Nuove Impressioni” ormai alla sua ottava 

edizione). 

 

Dal 04/01/2006 al 26/07/2007 

cdi Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi. 

 

Dal 26/07/2007 al 01/08/2013 

Ideato, organizzato, impaginato e gestito un giornaleprovincilae denominato  “l’Isola” venduto 

nelle edicole di tutta la provincia di Trapani. 

 

 

 

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 

 

ALTRE LINGUA 
 

                       • Capacità di lettura 

                      • Capacità di scrittura 

       • Capacità di espressione orale 

 
                                   

                                    ALTRE LINGUA 
 

                       • Capacità di lettura 

                      • Capacità di scrittura 

       • Capacità di espressione orale 
 

 

 buono 

 

FRANCESE 

 

buono  

buono 

buono 

 
SPAGNOLO 

 

eccellente 

eccellente 

eccellente 

 

 



  

 

 

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. 

  

 

Ottime competenze relazionali sviluppate nel corso del tempo sia nell’ambito della divulgazione 

dei vari giornali da me ideati, sia nell’ambito politico, considerato che per un periodo sono stato 

segretario della sezione  “Pio La Torre – Alcamo Centro” dei Democratici di Sinistra di Alcamo. 

Consigliere  comunale del comune di Alcamo dal 07/05/2012 al 07/01/2016 del movimento Abc 

e  dal 20/06/2016 consigliere  comunale del comune di Alcamo del movimento 5 stelle.  

 

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. 

  

 

Ottime competenze organizzative sviluppate sia nell’ambito della gestione editoriale dei vari 

giornali che in quella politica, considerato che per diversi anni (dal 2002 al 2006) ho organizzato 

il gruppo, formato da più di 400 iscritti, della Sinistra Giovanile in provincia di Trapani. Nel 

dirigere la Sinistra Giovanile della provincia di Trapani e facendo parte del direttivo regionale, 

come è ovvio, numerose sono state le manifestazioni da me organizzate, sia a livello locale, 

provinciale, ma anche regionale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Ottima competenza nell’uso dei programmi di grafica e di impaginazione di giornali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Scrivere articoli pubblicati sia su “l’Alcamese” che su “l’isola”.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Nella gestione dei giornali mi occupo anche della vendita di spazi pubblicitari.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B N° TP2182323L 

 

   

 

 

   

               Alcamo 27/06/2018                                                                                                           Firma 

 

                                                                                                                                                   Vito Lombardo 

 


