
 

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 

 
Cognome e nome  ALESSANDRO SALVATORE  
Indirizzo  Via Spadaro Grassi 7 – cap  95124 Catania  
Telefono   3392000463 

 
e--mail   salvatore.alessandro5@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita Falcone (ME)  08 Giugno 1951 

Codice Fiscale  LSSSVT51H08D474D 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

· Date (da – a)   Da 17/11/2017 in atto   

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Grammichele 
· Tipo di azienda o settore   Pubblico 

. Tipo di impiego  Consulente per la costituzione 

 Organismo Crisi da sovra indebitamento L.3/2012 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

· Date (da – a)   Da 05/10/2017 in atto   

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Sistema Impresa Confederazione delle Imprese e dei Professionisti 
· Tipo di azienda o settore   Associazione di Categoria  Milano 

. Tipo di impiego  Componenete Tavolo Tecnico UNI/PdR 

 “Gestione della Crisi da sovra indebitamento” 
 

 

· Date (da – a)   Da 19/03/2017 in atto   

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villa Literno (NA) 
· Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

. Tipo di impiego  Incarico Referente ed Esperto sul sovra indebitamento 

 per la Costituzione di un Organismo di composizione della 

 crisi da sovra indebitamento 

 

· Date (da – a)   27/11/2016 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro AIGA Palermo 
· Tipo di azienda o settore   Associazione Italiana Giovani Avvocati Palermo 

. Tipo di impiego  Co-relatore“  La composizione della crisi da sovraindebitamento: le 
nuove opportunità per i soggetti non fallibili 

 

· Date (da – a)   Da 17/10/2016 in atto   

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Collesano (PA) 
· Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

. Tipo di impiego  Incarico Referente ed Esperto sul sovra indebitamento 

 per la Costituzione di un Organismo di composizione della 

 crisi da sovra indebitamento 

  
· Date (da – a)   Da 21/09/2016 in atto   

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Avola (SR) 
· Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

. Tipo di impiego  Incarico Referente ed Esperto sul sovra indebitamento 

 per la Costituzione di un Organismo di composizione della 

 crisi da sovra indebitamento 

 

· Date (da – a)   Da 13/08/2016 in atto   

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Butera  
· Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 



. Tipo di impiego  Incarico Referente ed Esperto sul sovra indebitamento 

 per la Costituzione di un Organismo di composizione della 

 crisi da sovra indebitamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
· Date (da – a)   25/02/2016 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acireale – OCC La Tutela degli Onesti – Associazione 

Forense Acireale 
· Tipo di azienda o settore   Incontro formativo 

. Tipo di impiego  Co-relatore: “Organismo di Composizione della Crisi “ 
procedure di utilizzo” 

 

· Date (da – a)   25/02/2016 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acireale – OCC La Tutela degli Onesti – Comuni aderenti 

alla rete di raccolta del bisogno ( 22) 
· Tipo di azienda o settore   Incontro informative riservato ai dipendenti comunali 

. Tipo di impiego  Co-relatore: “La Rete dei Comuni a tutela delle Famiglie 
edelle Imprese“ 

 

· Date (da – a)   Da 29/01/2016  in atto 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Modica 
· Tipo di azienda o settore   Pubblica : Comune di Modica (Ragusa) 

. Tipo di impiego  Esperto per il Sovra indebitamento con l incarico di costituire 
un Organismo di composizione della Crisi da Sovra 
indebitamento.  

 
· Date (da – a)   Da 16/01/2016 in atto 
· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Carmignano (Prato) 
· Tipo di azienda o settore   Pubblica 
· Tipo di impiego  Esperto per il sovra indebitamento con l’incarico di costituzione un 

Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento. 
 
· Date (da – a)   Da 28/08/2015   
· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Grammichele (Catania) 
· Tipo di azienda o settore   Pubblica  
· Tipo di impiego   Consulente sovra indebitamento – O.C.C. 
 
· Date (da – a)    Da 16/11/2015 in atto 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro 
· Tipo di azienda o settore   Pubblica : Comune di Acireale 

· Tipo di impiego  Referente Organismo di composizione iscritto al n. 6 del registro 
del Ministero della Giustizia PDG del 16/11/2015 

 
· Date (da – a)   Da 29/5/2015 in atto 
· Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acireale 
· Tipo di azienda o settore   Pubblica 
· Tipo di impiego  Esperto   sovra   indebitamento,   incarico   referente   costituzione   

Organismo 
Composizione della Crisi da sovra indebitamento. Determina 
Sindacale n. 124 del 29/5/2015 

 
· Date (da – a)   05/05/2015 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione I Diritti del Debitore 
· Tipo di azienda o settore   Convegno riservato ai Levoratori della Formazione Scilia 



. Tipo di impiego  Relatore: “Il Diritto ad un dignitoso tenore di vita  tra Il reddito 
da lavoro non percepito ed il debito accumulato”  

 

· Date (da – a)   13/12/2014 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione I Diritti del Debitore 
· Tipo di azienda o settore   Corso di Formazione per famiglie e piccole e medie imprese 

. Tipo di impiego  Relatore: “Il Debito e la sua Gestione come uscire dal sovra 
indebitamento” La Giustizia degli Onesti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Date (da – a)   27/06/2014 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione I Diritti del Debitore 
· Tipo di azienda o settore   Convegno Comune di Grotte  

. Tipo di impiego  Co-relatore: “La Crisi da sovraindebitamento delle famiglie e 
delle piccole Imprese 

 

· Date (da – a)   24/01/2014 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine Commercialisti Catania - Associazione I Diritti del Debitore 
· Tipo di azienda o settore   evento accreditato ODCEC  Catania  CFP 4 

. Tipo di impiego  Co-relatore: “La Crisi da sovraindebitamento soluzione 
sociale e rilancio dei consume” 

 

· Date (da – a)   26/06/2013 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro AssociazioneI Diritti del Debitore 
· Tipo di azienda o settore Seminario " Garantire la Coesione Sociale nella Città di Catania 

verso un Patto con le Forze Sociali" Fondazione Ebbene, 
Confcommercio, Movimento Cristiano Lavoratori; 

Tipo di impiego co-relatore 

 

· Date (da – a)   06/06/2013 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro AssociazioneI Diritti del Debitore 
· Tipo di azienda o settore  Pubblicazione Manuale “La Gestione della Crisi da sovra 

indebitamento.  S. Alessandro – A. Lipara  prefazione: D.ssa Marisa 

Acagnino – Presidente VI Sezione Civile Tribunale di Catania 

. Tipo di impiego  co-relatore 

 

· Date (da – a)   28/05/2013 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Confcommercio CT- Banca Etica – Movimento Cristiano Lavoratori 

Associazione I Diritti del Debitore 
· Tipo di azienda o settore Seminario “Il sovra indebitamento e le nuove povertà” 

. Tipo di impiego  Co-relatore  

 

· Date (da – a)   03/05/2013 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro AssociazioneI Diritti del Debitore 
· Tipo di azienda o settore  Seminario "Conferenza su : Credito al Consumo… Sovra-

indebitamento e Povertà. Fisac CGIL - Associazione I Diritti del 

Debitore; 

. Tipo di impiego  co-relatore 
 

· Date (da – a)   Da Settembre 2012 in atto 
· Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione I Diritti del Debitore Corso Sicilia 24 Catania 
· Tipo di azienda o settore   Sovra indebitamento legge 3 2012 
· Tipo di impiego   Presidente Associazione 

 

· Date (da – a)   Da Maggio 2013 ad Aprile 2014 
· Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca Sviluppo Spa – Gruppo BCC -- 
· Tipo di azienda o settore   Bancario 



· Tipo di impiego   Responsabile Commerciale di Zona Catania 
 
· Date (da – a)   Da Maggio 2010 ad Aprile 2013 

· Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca Sviluppo Spa – Gruppo BCC -- 
· Tipo di azienda o settore    Bancario 

. Tipo di impiego   Direttore  Filiale di Catania – Responsabile dello sviluppo per la 

Provincia di Catania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Date (da – a)    Da Giugno 2006 ad Aprile 2010 
· Nome e indirizzo del datore di lavoro Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit. 
· Tipo di azienda o settore    Bancario  
. Tipo di impiego    Quadro direttivo IV—Direzione Corso Sicilia 8 Catania 

 
· Date (da – a)    Dal 2003 al 2006

· Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Banco di Sicilia S.P.A .Gruppo Unicredit 

· Tipo di azienda o settore    Bancario  
· Tipo di impiego  Quadro  direttivo  IV  direttore  di  raggruppamento  di  filiali  (n.  7)  

territorio  di competenza Acireale (CT) 
 

· Date (da – a)    Dal 2001 al 2003 
· Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego  Capo del personale raggruppamento Catania città (36 filiali più area 

territoriale) n. 387 dipendenti. 
 

· Date (da – a)    Dal 1998 al 2001 
· Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego  Responsabile pianificazione commerciale marketing operativo area 

Catania città 

 

· Date (da – a)    Dal 1994 al 1998 
· Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego    Responsabile pianificazione commerciale – area Catania e provincia 

 
· Date (da – a)    Dal 1991 al 1994 

· Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego    Direttore di Filiale p.zza Aldo Moro -- Catania 

 
· Date (da – a)    Dal 1989 al 1991 

· Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego    Direttore di Filiale viale Mario Rapisardi -- Catania. 

 
· Date (da – a)    Dal 1988 al 1989 

· Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego    Direttore di Filiale – Grammichele (CT) 



 
· Date (da – a)    Dal 1984 al 1988 

· Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego    Direttore di Filiale – Scordia (CT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Date (da – a)    Dal 1981 al 1984 
· Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego    Direttore di Filiale Raddusa  (CT) 

 
· Date (da – a)    Dal 1978 al 1981 

· Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego    Vice Direttore di Filiale viale Mario Rapisardi --Catania 

 
· Date (da – a)    Dal 1975 al 1978 

· Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego  Responsabile servizi di cassa e tesoreria – filiale Corso Sicilia -- 

Catania 
 

· Date (da – a)    Dal 1972 al 1975 
· Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Tipo di azienda o settore    Bancario 
· Tipo di impiego  Addetto ai servizi sportello, tesoreria, ragioneria, raccolta, impieghi, 

presso varie filiali in Catania 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

· Date (da – a)    2009 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Qualifica conseguita    Leadership for Customers 

 
· Date (da – a)    2009 

· Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit in collaborazione 
con SDA Bocconi – Milano School of Management -- Milano 

· Qualifica conseguita    Attestato ISVAP Education Assicurativo 
Argomenti trattati  La polizze morte vita intera, il profile legale del contratto, il profile 

segregativo del contratto, il profile fiscale del contratto, I contratti 
assicurativi su finanziamenti. 

 

· Date (da – a)    2009 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Qualifica conseguita 
Argomenti trattati    Assessment commissione massimo scoperto 

 
· Date (da – a)    2009 

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 



 Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Qualifica conseguita 
Argomenti trattati    Il nuovo codice Privacy 

 
· Date (da – a)    2009 

· Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Qualifica conseguita 
Argomenti trattati    Formazione Pricing EVA 

 
 
 
 
 
 
 

· Date (da – a)    2008 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit in collaborazione 
con SDA Bocconi – Milano School of Management -- Milano 

· Qualifica conseguita    Attestato ISVAP Education Assicurativo 
Argomenti trattati  La direttiva Mifid, il sistema previdenziale italiano, i prodotti 

assicurativi Unit Linked e Index Linked, le polize assicurative 
rivalutabili, la qualificazione dei rischi del regolamento Isvap. 

 
· Date (da – a)    2008 

· Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Qualifica conseguita 
Argomenti trattati    Condizioni gestionali 

 
· Date (da – a)    2008 

· Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Qualifica conseguita    Percorso di certificazione delle competenze creditizie 

 
· Date (da – a)    2008 

· Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Qualifica conseguita    Formazione Antincendio 
 

· Date (da – a)    2008 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Qualifica conseguita    Antiriciclaggio e terrorismo internazionale 

 

· Date (da – a)    2008 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit 

· Qualifica conseguita    Leadership for results 
 

· Date (da – a)    2007 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Banco di Sicilia S.P.A. Gruppo Unicredit in collaborazione 
con SDA Bocconi – Milano School of Management -- Milano 

· Qualifica conseguita    Attestato ISVAP Education Assicurativo 
Argomenti trattati    Principi generali dell’intermediazione assicurativa, disciplina giuridica 

dell’intermediazione e del contratto, tutela 
dell’assicurato, sistema previdenziale italiano: il 
trattamento fiscale dei prodotti previdenziali e 
assicurativi, disciplina delle assicurazioni sulla vita, 
prodotto vita, disciplina delle assicurazioni danni, 
prodotti danni (incendio, furto, malattia, infortuni, 

 
· Date (da – a)    2007 

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 



Banco di Sicilia S.P.A. 

· Argomenti trattati    Indici e Poste patrimoniali di bilancio 
 

· Date (da – a)    2001 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Banco di Sicilia S.P.A. 

· Argomenti trattati    Gestore risorse umane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Date (da – a)    1999 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Banco di Sicilia S.P.A. 

· Argomenti trattati    Gestore gruppi di lavoro 
 

· Date (da – a)    1998 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Banco di Sicilia S.P.A. 

· Argomenti trattati    Pianificazione commerciale 
 

· Date (da – a) 1   1984 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Argomenti trattati    Operazioni a medio e lungo termine 
 

· Date (da – a)    1982 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Argomenti trattati    Credito  agrario 
 

· Date (da – a)    1981 
· Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Argomenti trattati    Analisi di bilanci 

 
· Date (da – a)    1980 

· Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

· Argomenti trattati    Prodotti Raccolta 

 
· Date (da – a)    1976 

· Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

Argomenti trattati    Servizi di cassa e tesoreria 

 
· Date (da – a)    1971 

· Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Cassa di Risparmio Siciliana (Sicilcassa) S.P.A. 

Argomenti trattati    Attività Formativa su Organizzazione e Funzione della Banca 

 
· Date (da – a)    1969 

· Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Antonio Maria Jaci – Messina 

· Qualifica conseguita    Diploma di ragioneria 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 



necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

Inglese 
· Capacità di lettura Discreta 

· Capacità di espressione orale Discreta 

 
Francese 

· Capacità di lettura Scolastico 

· Capacità di espressione 
orale 

Scolastico

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
Forte orientamento sia intuitivo sia sequenziale per ricercare le risposte più 
adatte ed efficaci alle situazioni difficili e ai temi complessi, tentando strade 
diverse. 
Capacità  di  definire  le  alternative  fondamentali  in  termini  di  vantaggi  e 
svantaggi, vincoli e opportunità, costi e benefici. 
Capacità di cogliere le probabilità di rischio e di successo. 
Capacità di formulare le linee di azione in grado di favorire le decisioni. 
Capacità  di  influenzare  attivamente  gli  eventi,  di  agire  in  modo  proattivo 
esprimendo proposte e suggerimenti non lasciandosi frustrare da tentativi non 
riusciti. 

 
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 maturate durante gli anni di servizio come 
dirigente di gruppi di lavoro. 
Ottima capacità di mobilitare le energie del gruppo di lavoro, tenendo conto 
delle loro caratteristiche, per orientarle all’azione voluta. 
Ottima capacità di ancorare l’apprezzamento dei comportamenti e dei risultati 
altrui a fatti concreti e descrivibili. 
Disponibilità  a  seguire  le  persone  nell’interpretare  i  ruoli  assegnati  e  nel 
crescere per potere ricoprire ruoli di maggiore responsabilità. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
 
 
Ottima conoscenza del computer. Windows xp, pacchetto office, internet, posta  

elettronica.
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 

-  Referente per la Ristrutturazione del debito del Teatro Stabile di Catania affidato all OCC La Tutela degli Onesti di 
Acireale 

- Analista costruzione gestionale OCC Solution – Piattaforma gestionale Organismi di Composizione della Crisi 
programmatore indipendente 

- Analista costruzione gestionale “La Costruzione dei Piani di Ristrutturazione del Debito nella Legge3 del 2012” 
programmazione Flazio SrL 

-  Costituzione Rete di Raccolta del bisogno da sovra indebitamento  Organismo la Tutela degli Onesti Acireale 

-  Accordo tra Enti Pubblici, convenzione OCC La Tutela degli Onesti con n. 22 Comuni del comprensorio di Catania 

-  Manuale Operativo applicazione Legge 3 2012 sul Sovra indebitamento 

- Tesoriere Regionale Sicilia del Partito Democratico 

- Manuale “La Politica al Servizio del Bisogno delle Persone” la rete di ascolto  sul territorio regionale 
- Socio fondatore del Centro di Formazione Professionale CEOFORM 

(2009) 
- Mandatario Elettorale Deputato Nazionale Luisa Albanella 
- Piper “ La costruzione di una rete di vendita al servizio dei consorzi 

FIDI” (2009) 

- Mandatario elettorale per candidato presidente Regione siciliana 



senatrice Anna Finocchiaro.(2008) 
- Piper  “Riorganizzazione Federazione di Catania Democratici di 

Sinistra “ Convincere per vincere. La forza delle nostre idee” (2007). 
- Mandatario elettorale per candidato deputato ARS Sicilia  onorevole 

Giuseppe Pignataro (2006) 
- Manuale “La creazione di un centro di ascolto” (2005) 
- Tesoriere provinciale Catania Democratici di Sinistra dal 2001 al 2007 
- Manuale “Il marketing operativo nella ricerca del consenso elettorale” (2004) 
- Componente della segreteria regionale Fisac CIGL – Sicilia  (dal 1999 al 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
PATENTE O PATENTI B -- AUTOMUNITO 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  ai sensi dell’art. 13 del DLg n.196 del  30 giugno 

2003 
 
 

Catania  li 28/05/2017 
 
 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

Rag. Salvatore Alessandro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


