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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 
 

Nome  COSTANTINO ANTONELLA 
Indirizzo  VIA  
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO  2009 AL 31/12/2017. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ERSU di Messina, sede in Via Ghibellina n.146, 98123 - Messina - 

• tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. Ente (di cui all’art.1 della l.r. 10/2000) sottoposto a 
tutela e vigilanza da parte  della Regione Siciliana (dipartimento istruzione e 
formazione professionale), il cui ruolo istituzionale consiste nel sostenere gli 
studenti universitari meritevoli ma privi di mezzi. 

• tipo di impiego  Dirigente Amministrativo di III fascia 
• principali mansioni e responsabilità  da  febbraio 2009 a giugno 2011 – consulente con ruolo trasversale su tutte  le 

attività amministrative dell’ente con particolare riferimento alla contabilità ed al 
bilancio; 
da giugno 2011 al 31/01/2012, Responsabile della U.O.B. “Case e mense”; 
dall’1 Gennaio 2013 al 30 Aprile 2015, Responsabile della U.O.B. ”Case e 
mense” con contestuale consulenza trasversale sulle restanti attività istituzionali 
dell’Ente; 
dall’1 Maggio 2015 al 31/12/2017 -  Direttore f.f. dell’ERSU di Messina;      
da febbraio 2017 – componente O.I.V. dell'I.A.C.P. di Messina.    

 
 

• Date (da – a)  DA  LUGLIO  1999 A GENNAIO  2009 . 
• Nome e indirizzo del datore di avoro  EAS, ente acquedotti siciliani.  con sede a Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. Ente sottoposto a tutela e vigilanza da parte  della 
Regione Siciliana (dipartimento lavori pubblici), oggi in liquidazione, il cui ruolo 
istituzionale consisteva  nella distribuzione idrica su gran parte del territorio 
regionale. 

• Tipo di impiego  Dirigente amministrativo di III fascia (a seguito dell’applicazione della l.r. 
10/2000) 

• Principali mansioni e responsabilità  consulente – Responsabile dell’ufficio personale. 
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• Date (da – a)  DA DICEMBRE 1998 A GIUGNO 1999. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Opera Pia Istituto Santa Lucia, con  sede in via Principe di Belmonte, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. Ente che cura l’amministrazione della scuola 
religiosa “Istituto S.Lucia”, operando contestualmente nel sociale, attraverso il 
sostegno delle classi meno abbienti. 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo,, VII qualifica funzionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Ragioniere capo. 

 
 
 

 Date (da – a)  DA MAGGIO 1997 A DICEMBRE 1998. 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  comune di Menfi (AG). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. Amministrazione comunale con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti. 

• Tipo di impiego  Responsabile dei servizi finanziari, VIII qualifica funzionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del settore ragioneria.  

 
 
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 1997  A MAGGIO 1997. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 comune di Grammichele (CT). 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
• Tipo di impiego  Capo settore bilancio,tributi e patrimonio, VIII qualifica funzionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del settore ragioneria.  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  5 MAGGIO 1998. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ARETE’ SRL -  sede legale via Veneto (CT). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilita’ degli enti pubblici – “ il rendiconto della gestione 1997 “. 
  

• Qualifica conseguita  Nessuna 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Nessuno 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11 OTTOBRE 1997. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.R.D.E.L. SICILIA.. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilita’ di stato – il bilancio di previsione 1998 e la contabilita’ economica” 

• Qualifica conseguita  nessuna. 
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 
 nessuno. 

  
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

 COSTANTINO ANTONELLA 
  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25 LUGLIO 1996. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Universita’ degli studi di Messina “ facolta’ di economia” – corso di laurea in 

economia bancaria, finanziaria ed assicurativa -  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 economia, diritto, tecnica e controllo delle assicurazioni e delle aziende 

bancarie. 
• Qualifica conseguita  dottore in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 e lode/110. 

 
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 4 AL 26 MAGGIO 1994. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 giovani & mercato – associazione con sede in via Marchese Ugo – Palermo con 

la partecipazione della Coopers & Lybrand e della KPMG  Peat Marwick e della 
Price Waterhouse.. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 revisione e certificazione di bilancio. 

• Qualifica conseguita  nessuna. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 nessuno. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ANNO 1991 (DURATA MESI 6). 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISMERFO – istituto superiore meridionale per la ricerca e formazione -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 contabilita’ e fisco. 

• Qualifica conseguita  esperto contabile e fiscale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 46/60. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14 NOVEMBRE 1990. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Messina “ facoltà di economia e commercio” – con 

indirizzo giuridico-amministrativo.-  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 materie giuridiche. Tesi di laurea in diritto tributario. 

• Qualifica conseguita  dottore in economia e commercio. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 /110. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  I SESSIONE DELL’ANNO 1992. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina .  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. 

• Qualifica conseguita  abilitazione professionale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 nessuno. 

 
 
 
 

 
   Contestualmente al corso di studi in economia e commercio,   
    esperienza nel settore assicurativo  con INA Assitalia. 
    Per  circa un anno, tirocinio presso  lo studio professionale del  
   Commercialista Giuseppe Grazia (Messina). 
   Il 2 marzo 1995, iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
      INGLESE 

   
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

 Ottime poichè innate ed ulteriormente potenziate a seguito: 
-dell’attività sportiva (basket) praticata, in età giovanile, a livello agonistico per 
oltre un decennio; 
- dell’esperienza in INA Assitalia; 
- dei numerosi impieghi per i quali ho optato grazie al superamento di svariati 
concorsi; 
- dell’attività svolta come responsabile del personale presso l’EAS, ente che 
all’epoca contava ben 650 dipendenti distribuiti sull’intero territorio regionale. 
 

 

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. 

 buone, grazie all’esperienza maturata,  sempre in posizione apicale, in ciascun 
impiego. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Propensione naturale alle arti figurative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUA 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 
Messina, 31/12/2017 
 

 

                         

                        


