Curriculum vitae – Butera Antonino

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cellulare
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ANTONINO BUTERA
VIA MASCLAUCIA 30
0931/491717
buteraantonino@legalmail.it
393-4283830
Italiana
Siracusa, 10/04/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Tipo di Impiego

Dal 1994 ad oggi
Attualmente svolge attività di consulente del lavoro presso i l proprio
studio in Siracusa nella Via Polibio n. 56/B
Attività professionale

• Date (da – a)
Dal Marzo 2021 ad oggi
Consulente legislativo per la redazione di Disegni di Legge, attività
di ricerca e interpretazione legislativa, preparazione atti di
commissione per Deputato all’Ars. Regionale.
• Tipo di Impiego

Attività professionale

• Date (da – a)

Dal 1998 al 2001
Lavoratore dipendente con qualifica di impiegato addetto alle

problematiche
informatiche.
• Tipo di Impiego

informatiche

ed

informatizzazione

delle

reti

Lavoro dipendente

• Date (da – a)

• Tipo di Impiego

Dal 1994 al 2003
-Esperienza professionale di docente presso enti di formazione
professionale in qualità di esperto per elaborazione buste paghe.
-Esperto in qualità di responsabile amministrativo presso O.n.a.p.l.i.
corso ex l. 16 per gli anni formativi anni 1996/1997 e corso ex. L. 16
per gli anni 1999/2000.
DAL 1997 al 2000
Responsabile amministrativo del progetto youtstart n° 0847/e2/y/r.
Responsabile amministrativo dell’onapli per il periodo gennaio-luglio
2000 relativamente al corso “tecnico sistemi di automazione”
DAL 2003/2004
Incarico professionale in qualità di responsabile amministrativo del
progetto “ippoterapia soggetti svantaggiati”
Attività professionale

• Date (da – a)
Dal 2004 al 2013
svolge incarico di presidente del consiglio d’amministrazione della
Cooperativa Edile “La Gianniana “ con sede in Siracusa
• Tipo di Impiego

Attività professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data

Diploma di maturità tecnica commerciale ad indirizzo
programmatore software conseguito presso l’istituto tecnico
commerciale “F. Insolera” nell’anno scolastico 1986/1987.
Tirocinio per iol conseguimento dell’abilitazione professionale a
consulente del lavoro : svolta nel periodo 1990 1992 presso lo
studio del dott. Romano Giuseppe, durante il quale ha
acquisito esperienza nel campo della consulenza del lavoro ,
nonché sulla tenuta della contabilità ordinaria, consulenza
societaria e fiscale.
2008 Iscritto al primo anno alla facoltà dell’Università di
Messina al corso di laurea di giurisprudenza.

• Data
• Qualifica conseguita

• Data

10/06/1994
Abilitazione professionale di consulente del lavoro ai sensi della
legge n. 12/79. conseguita nella sessione di esami di stato per il
1992.

01/06/2019
Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale L-18
Cuf acquisiti 175 su 180.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA
BUONA

BUONA

ottima conoscenza dei programmi: Microsoft word, Microsoft excel,
Microsoft outlook.

Navigazione Internet. Amministratore di diverse pagine sui principali
social network

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Ottima capacità di relazione sociale, di adattamento e di
apprendimento continuo
Capacità di lavorare in team anche organizzando e coordinando il
lavoro del gruppo.

PATENTI

Tipo A – Tipo B

HOBBIES

Lettura, cinema, musica, , sport.

Il sottoscritto Antonino Butera dichiara che i dati contenuti nel
presente curriculum sono veri e certi.
Siracusa li 09/04/2021
Firmato
Antonino Butera

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

