
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

MI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

	

Nome 	Patti Liborio 

	

Indirizzo 	Via N. Campo, 98070 Caste] di Lucio (ME) 

	

Telefono 	0921/384033 - 340/9663858 

	

Fax 	09211384033 

	

E-mail 	patti.IiborioIibero.it  

	

Nazionalità 	Italiana 

	

Data di nascita 	15104/1972 

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 1997a1 1998 
U.N.C.I. (unione Nazionale Cooperative Italiane) sede di Messina 

Servizi 
P.l.P.( Piano Inserimento Professionale) 

Impiegato 

	

Date (da - a) 	Dal 1998 al 2000 

	

• Nome e indirizzo del datore di 	Patronato ' U.P.L.A. C.L.A.A.l" sede provinciale di Messina 
lavoro 

	

Tipo di azienda o settore 	Servizi 

	

Tipo di impiego 	Assunzione a tempo indeterminato Part-me 

	

• Principali mansioni e responsabilità 	Impiegato 

• Date (da —a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

'Tipo di azienda o settore 
'Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Dal 2000 al 2016 
U.N.C.l. Formazione (unione Nazionale Cooperative Italiane) sede di Messina 

Servizi 
Assunzione a tempo indeterminato 

Impiegato (amministrativo) 

	

Date (da - a) 	Anno 2003 

	

Nome e indirizzo del datore di 	A.P.O.M. Associazione Produttori olivicoli Messinesi 

lavoro 

	

'Tipo di azienda o settore 	Servizi 

	

Tipo di impiego 	Incarico di collaborazione esterna per il Progetto di miglioramento della qualità dell'olio d'oliva 
anno 2003-2004 

	

Principali mansioni e responsabilità 	Tecnico 

	

Date (da - a) 	Dal 2004 al 2006 

	

e Nome e indirizzo del datore di 	Associazione Allevatori di Messina 
lavoro 

	

Tipo di azienda o settore 	Servizi 
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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 

Incarico di collaborazione esterna come Pesa latte - Marchiatura bestiame 

Tecnico 

Dal 2015 
TAL - UIL 

Servizi 
Incarico di collaborazione come delegato comunale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da — a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

1991 

Liceo Scientifico l  A. Manzoni" di Mistretta (ME) 

Diploma di Maturità 

• Date (da —a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

1996 

Istituto Tecnico Agrario Statale "P. Cuppari" di Messina 

Diploma di Maturità 

	

PRIMA LINGUA 	Italiano 

ALTRE LINGUE 

Inglese 

	

• Capacità di lettura 	Buona 

	

Capacità di scrittura 	Buona 

	

Capacità di espressione orale 	Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente mufticulturale, occupando posti 
in culla comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
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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. 



	

CAPACITÀ E COMPETENZE 	Coordinamento e amministrazione di persone, progetti , ecc. 

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 	Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

	

PATENTE O PATENTI 	Patente "B" e "O" 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Dal 1997 al 2006 Subagente della compagnia assicuratrice Unipol Assicurazioni 

Anno 2002 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario 

Anno 2003 Iscrizione all'albo dei Periti Agrari della Provincia di Messina 

Dal 1990 al 1994 Consigliere Comunale presso il Comune di Castel di Lucio 

Dal 2003 al 2008 Consigliere Comunale presso il Comune di Castel di Lucio 

Dal 2008 Assessore presso il Comune di Castel di Lucio 

Dal 2008 Componente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione "Strade dei 
Sapori dei Nebrodi" con sede in S.Agata di Militello (ME) 

Dal 2009 Presidente Circolo FE. NA.PI. (Federazione Nazionale Autonoma Piccoli 

Imprenditori) Castel di Lucio 

Dal 2015 Vice Presidente della Lega Comunale UIL di Castel di Lucio 

E responsabile comunale della UIMEC UIL Aziende agroalimenteri 

ALLEGATI 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'ari 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 675196 del 31 dicembre 1996 

Caste! di Lucio, data 13/12/2018 
I RIO PA7 
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