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Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Naziona lità

Telefo no

E-marl

ESPERTENzA LAvoRATrva

. dal 2OO5 al 2O1O
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
o Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

Eliana Giaquinta

14 Giugno 1972

Caltagirone (cT)

Via Silvio Milazzo, 4 - 95O4L Caltagirone (CT)

ftaliana

o933334051-3281a7a162

elioiao@libero.it

CONSULENTE/COLLABORATORE
GAL Kalat Est - GAL Kalat Ovest (Gruppi di Azione Locale)
Via Balatazze, 3 - Caltagirone (CT)

Associazioni a partecipazione pubblrca e privata costituite dai Comuni del
territorio Calatino Sud Simeto e da rappresentanze di categorie del
partenariato economico e sociale. I GAL svolgono un ruolo di sostegno alla
programmazione regionale dello sviluppo locale, promozione ed attuazrone

vestimento territoriale

N
\

Collaborator
determinato

n 2. !.D "La qualificazione dell'offerta territoriale";
blrco a sportello del 10 settembre 2008 nell'ambito
2.l.D "La qualificazione dell'offerta territoriale".

Attività di p ne di strun]entr CT la pran ificazione territoriale,
he di assis a tecnica- rativa porto operativo per

la corretta attuaz e e azronr del Piano dr SV U

Reg ione Srcrlrana 2000-2006
f] Attrvità dr zto n nt I monitor o fina nzi e

p ifinanziati

d
-b

d

e

a

e

b

Funzioni dr supporto operativo e assistenza per lq-attività dr controllo da
parte della Regione Sicilrana sulle attrvrtà del'@-t\ Ka lat 'eve!-gJGAL
Kalat Est nell'ambrto del PSR 2000-2006. \r.__ -
Attività svolta in relazione alla candidatura del GAL Kalat e alla
definizione del PSL Calatino a valere sul Bando per la selezione dei
Gruppi di Azione Locale e dei Pianr di Sviluppo Locale nell'ambito
dell'Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader" del PSR Sicilia 2007-2013.

I Pag. dt t

tecnico-amministrativo con contratto a tempo

tr Attività di istruttoria, valutazione e sqlezi.g.o€ dei progetti a seguito dei
bandi quale 

-omponente 
6El- nucleo di vglglglglgs come appresso

indicato:
- bando pubblico del 12 settembre 2005 nell'ambito dell'azione

1.3.1 "Innovazione e integrazione dei servizi economici";
- bando pubblico del 9 dìcembre 2005 nell'ambito dell'azione

1.3.3 "I luoghi degli anticha mestieri";
- bando pubblico del 9 dicembre 2005 nell'ambito dell'azione

1.2.2 "Lo sviluppo del turismo sostenibile";
- bando pubblico del 29 marzo 2007 nell'ambito dell'azione

1.2.2 "Lo sviluppo del turismo sostenibile";
- bando pubblico a spoftello del 18 agosto 2008 nell'ambito
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FoRMATO EURoPEo

dal O1lO3l2010 al
2e/02/2OLt

ad oggi

dal O1l02l 1998 al
t/ 06 / 2oo7

. presso

. Settore
.Impiego

o Principali mansioni e
responsabilrtà

Istruzione e formazione

09lL99L - 07lL997

. Titolo conseguito

. Tesi di laurea

. Relatore

. Votazione

o9l 1986 - 07 / L99,.

. Presso

. Titolo consegu ito

. Votazione
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Relatore nell'ambito di attività seminariali con incarico della Regione
Siciliana - Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento
Interventi Infrastrutturali - Distretto Calatino per l'attuazione della
m isu ra 341:
-25 novembre 2009 "Progettualità, sviluppo locale e qualificazione
dell'offerta territoriale", Mazzarone)
-3 dicembre 2009 "Applicabilità di progetti per il miglioramento della qualità
della vrta nelle zone rurali", Palagonia.

Agente Banca Mediolanum, consulenza finanziaria
Contratto di agenzia del 23 giugno 2010

Promotore Fina nziario Banca Nuova
Contratto dr agenzia del l marzo 2011

TA

F SPA
V.le Eu rop 6

agirone (CT)

-§ocretà frnanziaria operante nel settore dei prestiti personali. 1
f-Responsabile amministrativo, con contratto full time a tempo I
I indeterminàto. J

- Gestione contabilità
- Consulenza rete commerciale
- Pianificazione annuale marketing aziendale
-Analisi e valutazioni sullo stato d'insolvenza societario relativamente al

portafog lio clienti-

corso di laurea in Scienze bancarie e assicurative

Università degli Studi di lvlessina - Facoltà di Economia

58/60 - Riconoscimento ottenuto: Borsa di studio "Giorgio Arcoleo" offerta
dal prof. Arturo Carbonetto per aver sostenuto il migliore esame dì
maturità per l'anno scolastico 1990-1991.

nel corso del 2OO9

Doft.ssa in Scienze bancarie e assicurative

"I doven di riservatezza: l'Insider trading"

Prof. Bruno Comunale

96/t70

Maturità Classica

Liceo Ginnasro Statale "B. Secusio" di Caltagirone (ct)

Maturità Classica

,
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LO/ 1997 - 1Ol 1998

CaPAcrrÀ E coMPETENzE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione
ora le

CoMPETENzE
INFORMATIcHE

. Linguagg i di
prog ram mazione

. Sistemi operatìve

. Software

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTI

ALBI

Programmatore informatrco, attestato conseguito presso E.C.A,P. (Ente
Confederale di Addestramento Professionale) di Caltagirone.

ITALIANo

INGLESE

Ottima
Ottima
Buona

Windows XP, Vista

Pacchetto Office: IVIS Word, l4S Excel
Internet Explorer

Forte capacità comunicativa e senso collaborativo.
Dinamismo professionale.
Ottima capacità a lavorare sia individualmente che rn team
Notevole capacità organizzativa e di coordinamento.
Dispon ibilità a spostamenti temporanei.

Capacità di recrtazione: socio e attrice dell'Associazione teatrale "Ars
Theatralis" di Caltagirone.
Licenza di Storia della Musica e Armonia, conseguita presso il Conservatorio
musicale di Reggio di Calabria nell'anno 1989.
Licenza inferiore di pianoforte, conseguita presso il Conservatorio musicale di
Catan ia nell'anno 1987.

Iscrizione all'Albo unico dei Promotori Finanziari con delibera n.
1,3/07/201t con codice utente n. 374133
Iscrizione all'albo dei mediatori creditizi al n. 124875
Iscrizione all'albo degli agenti in attività finanziana al n. A75607

276 del

"Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2OOO, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità.
Ai sensi del D,Lgs. t96/2OO3 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono
al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge".

Ena qu inta
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CAPACITA' E COMPETENZE
ARTISTICHE

Visual Basic

B (Autoveicoli)


