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Siragusa Salvatore

9 Viale Ingegnere Giuseppe Bagnera,42,90011 Bagheria (ltalia)

fi (+3e) 333 1so7ao1

EK salvatore.siragusa@gmail. com

O wvwv.salvosiragusa.it

Addetto all'assistenza tecnica hardware e soft\ /are, specialista di prodotto

NCR ltalia s.r.l., Milano (ltalia)

- Assistenza tecnica hardware e softruare su sisterni informatici presso la grande distribuzione,
- lnstallazione e rnanutenzione.
- Specialista a livello nazionale

Deputato Regionale

Assemblea Regionale Siciliana, Palermo (ltalia)

- Eletto nella circoscrizione provinciale di Palermo
- Componente e Segretario della I Commissione Affari lstituzionali

Deputato Regionale

Assemblea Regionale Siciliana, Palermo (ltalia)

- Rieletto nella circoscrizione provinciale di Palermo
- Componente della Vl Commissione Salute e Servizi Sociali
- Componente e Mce Presidente della Commissione speciale sulfenomeno del randagismo in Sicilia
- Deputato Questore

1sB3-1987 Perito in Elettronica lndustriale

l.î1.S. Ettore Majorana, Grugliasco (TO) (ltalia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua rnadre

iPRODUZIONE SCRITTA

:

inglese A1 B1 PA A1

Lirclli. 41 e A2: Utente base - 81 e 82: Utente autontrno - C1 e C2: Utente aranzato
Ouadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative acquisite dapprima durante la mia esperienza lavorativa in NCR e
successivamente ampliate durante la mia esperienza politica

Competenze organizzative e - Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa in NCR avendo nel
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gestionali

Com petenze professionali

Competenze digitali

ULTERIORI INFORMMIONI

Trattamento dei dati personali

::
Utente avanzato i Utente avanzato : Utente avanzato::

Competenze digitali - Sdreda per I'autovalubzione

:

: Risoluzione di
btolrezza

: Problemi
-' ì" -'" "

Utente avanzato : Utente avanzato

Curriculum vitae Siragusa Salvatore

corso degli ultimiannisupportato la gestione organizzativa delpersonale tecnico della filiale di
Palermo.
- Ottima capacità di teamleading acquisita durante la mia esperienza politica, essendo stato per 6
mesi, dalmarzo alsettembre de|2015, capogruppo delgruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle
all'Assemblea Regionale Siciliana

- Ottima competenza nelpercorso fonnativo del processo legislativo e nella redazione di atti giuridicie
parlamentari.
- Ottima competenza nella gestione e nella produzione dicomunicazione politica

Altre competenze - Appassionato di astronomia e astrofotografia, sono in grado di osservare il cielo e riconoscere le
costellazioni, i pianeti e le stelle principali. Difotografare i pianeti delsistema solare ed i principali
oggetti dello spazio profondo
- Appassionato di rnusica, sono stato fondatore e direttore, dal 2006 a|2012 del magazine online
www.artistsandbands.org dicui mantengo la titolarietà del sito rrveb, occupandomi di gestione dei
recensori, dei contatticon gli artisti e le case discografiche ed owiamente di recensore.

Patente di guida AM, A1, A2, A, 81, B

Autorizzo il trattarnento dei dati personali contenuti nel mio cuniculum vitae in base all'art. 13 del D.

Lgs. 1962003 e all'art. 13 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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