
ESPERIENZA LAVORATIVA

Presidente 
I.P.A.B. Assistenziale "Alessi" [ 05/2019 – Attuale ] 

Città: San Giovanni Gemini 
Paese: Italia 

Il Presidente opera sulla base di vautazioni giuridico-amministrativo, provvede alla definizione di obiettivi,
priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
all’individuazione ed assegnazione al segretario delle risorse umane, materiali ed economico – finanziarie
da destinare al raggiungimento delle finalità perseguite, all’approvazione dei bilanci; alla verifica dell’azione
amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e all’adozione dei provvedimenti conseguenti;
all’approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti interni e degli atti deliberativi sottoposti al
controllo preventivo di legittimità ai sensi della normativa regionale vigente. 

L' Ente opera nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale e della beneficenza. 

Pratica forense 
Studio Legale Cirino [ 05/2019 – Attuale ] 

Città: Agrigento 
Paese: Italia 

Vice Sindaco 
Comune di Cammarata [ 11/2010 – 06/2015 ] 

Indirizzo: Cammarata (Italia) 
Città: Cammarata 
Paese: Italia 

Assessore al Verde Pubblico, Arredo Urbano,Sport, Turismo, Spettacolo, Ambiente,Politiche Occupazionali e
Giovanili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea magistrale in giurisprudenza 
[ 2018 ] 

Giuseppe Viola 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 24/07/1985  

Genere: Maschile  

 

 

 

(+39) 3293073066 

Indirizzo e-mail: viola.g@me.com 

Indirizzo e-mail: giuseppe.viola@legalmail.it 

Indirizzo: C.da Sciso snc, 92022 Cammarata (Italia) 

1 / 2

Protocollo Numero 0008678-2021 del 16/06/2021 12:19:05 UOR Competenza PRESIDENZA



inglese 
ASCOLTO B1  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Maturità Classica 
[ 2004 ] 

Seminario su "Il MEPA e l'avviso CSE, un' importante occasione per fare il punto rispetto
ai nuovi adempimenti che graveranno sui Comuni a partire dal 2015. Mepa, fatturazione
elettronica, PCC e AVCPASS" 
AnciSicilia [ 2014 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione autonoma della posta e-mail /
Social Network 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite nel corso delle mie molteplici esperienze politiche 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di amministratore pubblico, di
rappresentante d'istituto durante la frequenza del liceo e nella mia carriera politica.

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

Ottime competenze professionali maturate nell'ambito della Pubblica Amministrazione avendo frequentato
diversi corsi di formazione e seminari su svariate tematiche quali Finanza degli Enti locali, Urbanistica,
Lavori Pubblici ecc. organizzati dall'ANCI e dalla Regione Siciliana.
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