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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Ignazio Davì 

Indirizzo  

Telefono   

E-mail ignaziodavi@alice.it 

Residenza          Monreale 
 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 05/06/1977 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 

• Date (da – a) Da  Gennaio 2005   a Settembre 2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

Acquedotto consortile “BIVIERE” - ente consortile  pubblico  tra il comune di Monreale e il 
comune di Palermo. 

 

 

Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di impiego Consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  amministrativa e finanziaria dell’ente. 

In qualità di consigliere e di formatore presso  Biviere ,  ho acquisito competenze specifiche in 
progettazione di percorsi formativi, gestione di progetti di gruppo, conduzione di gruppi di lavoro, 
controllo operativo, orientamento ai risultati e flessibilità operativa. 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Da Settembre 2009  a  Maggio 2014 
Comune di Monreale 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Consigliere comunale (carica elettiva)-facente parte della  II°commissione consiliare( bilancio) 
del comune di Monreale. 



• Principali mansioni e responsabilità Gestione amministrativa e finanziaria dell’ente, 

con particolare riferimento alle competenze finanziarie ed economiche. 
 

 

 

 

 

• Date (da – a) Da  Giugno 2014  ad oggi. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Comune di Monreale 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Consigliere comunale (carica elettiva)-facente parte della  I°commissione consiliare( affari 
generali)  del comune di Monreale. 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione amministrativa e finanziaria dell’ente,con particolare riferimento alle competenze 
giuridiche. 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2012 A GIUGNO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
I.N.F.A.O.P. 

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale. 

• Tipo di impiego Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione amministrativa .Coordinamento dell’area amministrativa. 
 

 

 

• Date (da – a) Da  Aprile 2012 a Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
C.O.N.I . regionale 

• Tipo di azienda o settore Sport 

• Tipo di impiego Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità Relazioni con le associazioni sportive, organizzazione di eventi sportivi a scopo sociale. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) Luglio 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Liceo classico Emanuele Basile-maturita’ classica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione umanistica-letteraria 

• Qualifica conseguita Diploma di maturita’ classica 

• 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. 



Ottime capacità: 

- comunicative: comunicazione verbale chiara ed efficace  ; 

-relazionali  intese come capacità di saper ascoltare , di integrarsi e di 

l lavorare in gruppo ,relazionandosi  positi vamente con gli altri; 

- spirito d’iniziativa e creatività nell’affrontare e nel risolvere 

situazioni p problematiche  o nel progettare nuovi 

percorsi; 

-di impegno, allineando i propri comportamenti alle necessità, alle 

p priorità e agli obiettivi preposti ; 

-di relazione con la Pubblica Amministrazione, sviluppata negli anni 

c come Consigliere comunale e presso il Biviere; 

-di gestione del gruppo classe ,avendo svolto attività di formatore ; 

-di coordinare gruppi di lavoro coinvolgendo i discenti e valorizzando 

le  c capacità individuali; 

 

Competenze 

tecniche professionali per la padronanza e l’utilizzo in campo delle 

c conoscenze acquisite; 

ottime capacità di programmazione ed organizzazione di lavoro in 

team e e gestione risorse umane 

Notevole esperienza acquisita nell’organizzazione e nella 

presentazione e e nella realizzazione di progetti e di percorsi 

formativi 
 

 

 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

 

ALTRE LINGUE 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione orale BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

E ORGANIZZATIVE 

. 

Comprovata attitudine all’accoglienza, alla comunicazione e alla relazione con gli altri  per 
rapporti   positivi   di tipo collaborativo e  gestionale, 
Ottime capacità organizzative , di conduzione di gruppi di lavoro, nella raccolta, catalogazione, 
conservazione di documenti 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

Informatica 

utilizzo di Office, posta elettronica, internet 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 

 

PATENTE O PATENTI 

Buone competenze artistiche che privilegiano in particolare modo la scrittura, la musica ,il 
cinema, l ’arte, la fotografia, la letteratura contemporanea italiana. 

 

 

Patente B 



 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Legislativo 196 del 30.06.2003 
 

 

 

 

MONREALE   23/05/2015                                               Ignazio Davì 


