
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

Nome

Telefono(i)

INFORMAZIONI PERSONALI

Codice fiscale CNNSMN59M62G273H

E-mail

Cittadinanza

Data e luogo di nascita 22/08/1959 PALERMO (PALERMO)

Indirizzo residenza VIA LIGURIA 3 90144 PALERMO (PALERMO)

0916702756 - 3473406828

SIMONA.CANNADA@VIRGILIO.IT

ITALIA

Cannada Simona

ESPERIENZA LAVORATIVA

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali

07/2007
Ente Parco delle Madonie -Ente di diritto pubblico - Corso Paolo Agliata, 16 - Petralia
sottana  (Palermo)

Registrazione documenti contabili, predisposizione atti amministrativo/contabili,
predisposizione della rendicontazione periodica e finale

-Date (da - a)

Tipo di impiego Collaboratore amministrativo

 in corso

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali

11/2005
Ente Parco dell'Etna  - Ente di diritto pubblico - Via del Convento 45 - Nicolosi
(Catania)

Responsabile amministrativo - Supervisione e validazione della rendicontazione del
Progetto PTTA 94-96 n. 66 - Occupazione aggiuntiva di giovani disocupati
riguardante la salvaguardia e valorizzazione ambientale del parco - Censimento del
ptrimonio sociale tradizionale fisso del Parco dell'etna

-Date (da - a)

Tipo di impiego Addetto al controllo settore amministrativo

 in corso

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Locazione immobiliare di beni propri

09/1999
Ausonia s.r.l - Via ausonia 58 - Palermo  (Palermo)

Amministratore Unico di Società a responsabilità limitata

-Date (da - a)

Tipo di impiego Imprenditori e amministratori di aziende private in altri settori di attivita' economica

 in corso

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

07/2009
CONFINDUSTRIA PALERMO - Via XX settembre 64 - Palermo  (Palermo)

-Date (da - a) 07/2011
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Principali mansioni
e responsabilità

Tipo di azienda o settore Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio,
artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni

Nell'ambito del Progetto Ethic cod.: IG-MedO8-117 - finanziato dal programma Med
svolgo lavoro di segreteria trasnazionale e di supporto al coordinamento ivi compreso
il supporto alle attività di sviluppo della rete locale e trasnazionale delle imprese, le
attività di coordinamento della valutazione e il supporto all'ufficio transnazionalità.

Tipo di impiego Personale di segreteria

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Altri servizi di supporto alle imprese nca

07/2010
LAVORO SICILIA Spa - Via principe di belmonte 103/c - Palermo  (Palermo)

Verificare andamento attività amministrative, controllare la regolarità contabile
amministrativa, accertare l'elegibilità della spesa e di tutta la documentazione
predisposta dalla direzione di progetto utile ai fini dei provvedimenti contabili e di
rendicontazione, assistere ai lavori del comitato di valutazione e monitoraggio del
progetto PTTA 89 Disinquinamento e riqualificazione ambientale del canale di
bonifica delle relative diramazioni e dl litorale di Nubia del comune di Paceco

-Date (da - a)

Tipo di impiego Addetto al controllo settore amministrativo

04/2011

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Altri servizi di supporto alle imprese nca

07/2010
LAVORO SICILIA Spa - Via principe di belmonte 103/c - Palermo  (Palermo)

Supporto al coordinatore di progetto per la rimodulazione attività del progetto PTTA n.
91 Recupero di cave abbandonate nel territorio del comune di Palermo

-Date (da - a)

Tipo di impiego Collaboratore amministrativo

12/2010

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali

11/2005
Ente Parco dell'Etna  Ente di diritto pubblico - Via del Convento 45 - Nicolosi
(Catania)

Supervisione e validazione della rendicontazione del Progetto PTTA 94-96 n. 29 -
Formazione personale tecnico per la valorizzazione ambientale, turistica e per la
gestione delle strutture ricettive del Parco dell'Etna

-Date (da - a)

Tipo di impiego Addetto al controllo settore amministrativo

12/2010

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Altri servizi di istruzione nca

11/2009
Mainstreaming Agenda - Via Boris Giuliano 3 - Palermo  (Palermo)

Progettista del corso di ormazione profesionale "Operatore della ceramica artistica"
Catalogo Offerta Formativa Regione Sicilia - sezione D Apprendistato
Professionalizzante - Rapporti con le imprese partecipanti finalizzati alla
stabilizzazione dei beneficiari dell'intervento - Politiche attive del lavoro - azioni sulla
domanda e sull'offerta

-Date (da - a)

Tipo di impiego Progettista corsi di formazione

04/2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01/2008
ITALIA LAVORO SICILIA SPA - Via Marchese di Villabianca 114 - Palermo
(Palermo)

-Date (da - a) 12/2009
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Principali mansioni
e responsabilità

Tipo di azienda o settore Altri servizi di supporto alle imprese nca

Verificare andamento attività amministrative, controllare la egolarità contabile
amministrativa, accertare l'elegibilità della spesa e di tutta la documentazion e
predisposta dalla direzione di progetto utile ai fini dei provvedimenti contabili e di
rendicontazione, assistere ai lavori del comitato di valutazione e monitoraggio del
progetto PTTA n. 91

Tipo di impiego Addetto al controllo settore amministrativo

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Altri servizi di supporto alle imprese nca

03/2009
ITALIA LAVORO SICILIA SPA - Via Marchese di Villabianca 114 - Palermo
(Palermo)

Consulenza gestionale relativa all'organizzazione e  l'implementazione di seminari,
eventi di promozione dei risultati progettuali e in particolare di tutte le attività
connesse al focus group del progetto ALFA "armonizzare Lavoro e famiglia"

-Date (da - a)

Tipo di impiego Consulente di organizzazione e gestione aziendale

06/2009

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Altri servizi di istruzione nca

04/2009
Mainstreaming Agenda - Via Boris Giuliano 3 - Palermo  (Palermo)

Gestione amministrativa del progetto ID 3794 catalogo dell'offerta formativa regionale
Sezione B Formazione Continua finanziato dalla regione siciliana Assessorato al
lavoro

-Date (da - a)

Tipo di impiego Collaboratore amministrativo

04/2009

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Altri servizi di supporto alle imprese nca

12/2006
ITALIA LAVORO SICILIA SPA - Via Marchese di Villabianca 114 - Palermo
(Palermo)

Consulenza relativa alla stesura degli atti necessari all'esecuzione amministrativa del
progetto con particolare riguardo agli aspetti contabili di tutte le azioni inserite nel
progetto e di tutta la documentazione predisposta dalla direzione di progetto utile ai
fini dei provvedimenti contabili e di rendicontazione, assistere ai lavori del comitato di
valutazione e monitoraggio del progetto PTTA 86

-Date (da - a)

Tipo di impiego Collaboratore amministrativo

12/2008

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente

04/2006
GAL Co. P.A.I Consorzio Promozione area Iblea - Via Lantieri 51 - Modica  (Ragusa)

Responsabile amministrativo e rendicontazione del del progetto PTTA n. 84
Realizzazione di una struttura di servizio nel campo della gestione degli impianti di
depurazione". Verifica della regolarità contabile amministrativa, l'elegibilità della
spesa e di tutta la documentazione.

-Date (da - a)

Tipo di impiego Addetto al controllo settore amministrativo

06/2008

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente

04/2006
GAl Co.P.A.I. Consozio Promozione Area Iblea s.c.a r.l. - Via Lantieri 51 - Modica
(Ragusa)

-Date (da - a) 06/2008
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Principali mansioni
e responsabilità

Responsabile amministrativo e rendicontazzione del progetto Ptta 83 "Sviluppo
occupazionale e ambientale nella fascia costiera trasformata, Verifica della regolarità
contabile amministrativa, l'elegibilità della spesa e di tutta la documentazione.

Tipo di impiego Addetto al controllo settore amministrativo

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Altri servizi di supporto alle imprese nca

02/2006
ITALIA LAVORO SICILIA SPA - Via Marchese di Villabianca 114 - Palermo
(Palermo)

Attività di Supervisione amministrativa e rendicontazione del progetto Ptta 98 Piano di
recupero delle Cave abbandonate

-Date (da - a)

Tipo di impiego Addetto al controllo settore amministrativo

04/2008

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Altri servizi di istruzione nca

07/2007
Mainstreaming Agenda - Via Boris Giuliano 3 - Palermo  (Palermo)

Amministrazione del progetto "I cercatori d'oro del Mediterraneo" Assessorato della
cooperazione del commercio dell'artigianato e pesca Regione Sicilia - Contatti con le
imprese e gli operatori del settore ittico.

-Date (da - a)

Tipo di impiego Addetto al controllo settore amministrativo

09/2007

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Altri servizi di supporto alle imprese nca

04/2005
Consulservices s.a.s. di S. e S. Cannada & Co - Via Costantino 28 - Palermo
(Palermo)

la Società si è occupata pricipalmente di: Valutazione requisiti per il conseguimento
dell'Attestazione SOA,  Consulenza alle aziende, Intermediazione per cessioni e
acquisizioni di rami di azienda.

-Date (da - a)

Tipo di impiego Imprenditore nei servizi per le imprese

06/2007

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività di altre organizzazioni associative nca

01/2001
Arcidonna Onlus - Via Alessio Di Giovanni 14 - Palermo  (Palermo)

Valutazione del progetto di Pari Opportunità "Smily Ricette"

-Date (da - a)

Tipo di impiego Esperto in valutazione progetti di sviluppo

06/2001

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività di altre organizzazioni associative nca

11/2000
Arcidonna Onlus - Via Alessio Di Giovanni 14 - Palermo  (Palermo)

Coordinamento del progetto "Ricette per il mainstreaming" nell'ambito del Programma
d'azione comunitario per le Pari Opportunità

-Date (da - a)

Tipo di impiego Coordinatore di settore nella formazione

06/2001

01/2000 -Date (da - a) 12/2000
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Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività di altre organizzazioni associative nca

Arcidonna - Via Alessio Di Giovanni 14 - Palermo  (Palermo)

Coordinamento amministrativo del progetto ERA  Comune di palermo Ripartizione
Attività Sociali

Tipo di impiego Coordinatore amministrativo

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività di altre organizzazioni associative nca

03/1997
Arcidonna - Via Alessio Di Giovanni 14 - Palermo  (Palermo)

Coordinamento generale dei progetti di iniziativa comunitaria, nazionali e regionali di
formazione e sviluppo

-Date (da - a)

Tipo di impiego Coordinatore di settore nella formazione

12/1998

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività di altre organizzazioni associative nca

05/1996
Arcidonna - Via Alessio Di Giovanni 14 - Palermo  (Palermo)

Coordinamento Generale del progetto Now IC/0048/N "Eurodonna in progress", con
obiettivo l'organizzazione e la gestione di sportelli per l'imprenditoria femminile

-Date (da - a)

Tipo di impiego Coordinatore di settore nella formazione

03/1997

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Attività di altre organizzazioni associative nca

10/1996
Arcidonna - Via Alessio Di Giovanni 14 - Palermo  (Palermo)

Responsabile della promozione e sviluppo nell'ambito del progetto Eu Job rotation a
new track in Europe - Iniziativa Comuniatria Adapt

-Date (da - a)

Tipo di impiego Coordinatore di settore nella formazione

12/1996

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Votazione

09/1972 07/1977

Istituto Tecnico Comemrciale Francesco Crispi

42

-

Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'universita'

Diploma di istruzione secondaria superiore  che permette l'accesso all'universita'Livello di studio

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto, ragioneria, tecnica bancaria, matematica, lingue straniere
Particolarmente incline e portata per la ragioneria e la matematica.

Durata 2 Giorni10/2007 10/2007-Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Il corso è stato svolto da esperti della Protam Italia srl presso la sede di Italia lavoro
Sicilia

Tipo di corso Corso di abilitazione
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza di base per la corretta applicazione delle norme generali del primo
soccorso ai sensi del D.M. 388 del 15/07/2003

Titolo Corso Informazione Formazione in materia di primo soccorso

Ambito disciplinare Ambiente,salute e sicurezza

Qualifica conseguita Primo soccorso

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso professionale seguito presso L'ECAP di Palermo con cui ho acquisito le
competenze necessarie a gestire la contabilità di società e persone fisiche.

Durata 600 Ore

Titolo Corso Addetto alla contabilità sociale ed IVA

09/1980 06/1981-Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ente Confederale Addestramento Professionale Palermo

Tipo di corso Corso di specializzazione

Ambito disciplinare Amministrazione e controllo

Qualifica conseguita Addetto alla contabilità sociale ed IVA

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso residenziale presso la scuola professionale di Cura di Vetralla con cui ho
acquisito le competenze per dirigere una cooperativa agricola

Durata 1 Mesi

Titolo Corso Dirigente Cooperative Agricole

08/1977 09/1977-Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola Nazionale della Federazione Nazionale delle Cooperative Agricole di Cura di
Vetralla (VT)

Tipo di corso Corso di specializzazione

Ambito disciplinare Amministrazione e controllo

Qualifica conseguita Dirigente Cooperative Agricole

ItalianoMADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura

Capacità di espressionene orale

Capacità di scrittura

buono

buono

sufficiente

Francese

Capacità di lettura

Capacità di espressionene orale

Capacità di scrittura

buono

buono

scolastico

Inglese

CAPACITA' E COMPETENZE
INFORMATICHE

Specialistica

Excel

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo
Excel   che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione
amministrativa dei progetti nelle mie esperienze lavorative.

Conoscenza Informatica

Livello Conoscenza Informatica

Altre informazioni

Creazione di presentazioni utilizzando power pointConoscenza Informatica

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
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Specialistica

Sono in grado di sviluppare presentazioni in power point abbastanza articolate con
inserimenti mulimediali

Livello Conoscenza Informatica

Altre informazioni

Specialistica

Word o altri prodotti di videoscrittura

Utilizzo correttamente il Word e ho utilizzato in passato programmi di editor di test
collaborando volontariamente con una piccola casa editrice palermitana.

Conoscenza Informatica

Livello Conoscenza Informatica

Altre informazioni

Di base

Software per elaborazione video

sono in grado di fare montaggi video a livello amatoriale.

Conoscenza Informatica

Livello Conoscenza Informatica

Altre informazioni

Di base

Tecniche navigazione internet,download,salvataggio

Utilizzo correntemente internet per diletto o per ricerche.

Conoscenza Informatica

Livello Conoscenza Informatica

Altre informazioni

Di base

Accessori di pc

Sono in grado di fare istallazioni di hardware

Conoscenza Informatica

Livello Conoscenza Informatica

Altre informazioni

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ritengo di avere una buona capacità di relazionarmi con gli altri anche se di diversa
cultura e sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendomi responsabilità. Ho maturato,  anche attraverso  le diverse esperienze
professionali descritte, nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività, il rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati.

CAPACITA' E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ho un grande spirito di adattamento. Faccio parte di una squadra di nuoto master,
amo i viaggi avventura, la vela e la montagna. sono munita di patente B e guido la
macchina e la moto.
Sono dotata di una buona manualità e mi diletto talvolta lavorando il legno o
dipingendo.

CAPACITA' E COMPETENZE
ARTISTICHE

Dal 2006 sono in possesso di Partita IVA cod: 74.90.99 Altre attività professionali non
classificate altrimenti.
Ho pertanto una buona rete di rapporti nell'ambito del territorio regionale, in
particolare con le imprese - artigiane e non - del settore edile.
Inoltre, avendo partecipato nel corso degli ultimi anni - attraverso l'associazione
Mainstreaming Agenda - alla progettazione di interventi per la realizzazione di
percorsi integrati per sostenere  l'inclusione sociale e l'occupabilità di inoccupati e
disoccupati nonché di interventi nell'ambito del Catalogo dell'offerta formativa della
Regione Siciliana -  Sezione Apprendistato professionalizzante -, ho maturato rapporti
con imprese artigiane in particolare del settore della ceramica e del settore delle
produzioni agroalimentari nonché con Enti di formazione professionale  e Istituti di
istruzione secondaria della Regione Sicilia.

ALTRE CAPACITA' E
COMPETENZE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
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