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Informazioni personali

Cognome/ie
nomef

Indirizzo/i

Telefono/i

E-mail

Nazionalità/e

Luogo e data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

lmpiego ricercato I Settore di
competenza

Esperienza professionale
Date

Funzione o posto occupato

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo o seftore d'attività

Esperienza professionale
Date

Funzione o posto occupato

Principali mansioni e responsabilità
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Campo Stefania

Via Mariano Rumor 40 - 97100 Ragusa (RG), ltalia

Cellulare: (+39) 3402829630

stefaniacampo5stellesicilia@gmail,com

Italiana

Siracusa - 25.01.'î976

Femminile

CMPSFN76A65I754Q

Architetto . Insegnante

Da|1511212017 ad oggi

Deputato Regionale della XXVI Legislatura

Portavoce dei cittadini

Gruppo Parlamentare Movimento 5 stelle sicilia, p.zza del parlamento 1 - palermo

Dal27'12-2017 componente commissione "Esame delle attività dell'unione Europea,,

ùa|27'12-2017 componente commissione "lv - Ambiente, tenitorio e mobilità"

Dal 01/09/2015 ad oggi

Docente

Docente di fotografia e grafica pubblicitaria

Sottile Paolo



,
Nome e indirizzo deldatore dilavoro l.S. Gorjux, Via Raffaele Bovio, 13 - Bari

Tipo o settore d'attività M.|,U.R.

Date Dal2510612013 al 1111112015

Funzione o posto occupato Assessore Comune di Ragusa

Principali mansioni e responsabilità Assessore con deleghe alla Cultura, Eventie spettacoli, lavori pubblici

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ragusa, Corso ltalia - Ragusa

Tipo o settore d'attività Pubblica Amministrazione

Date Dal510412011ad51512013

Funzione o posto occupato Architetto

Principali mansioni e responsabilità Progetto di ristrutturazione di Piazza Libertà, Ragusa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ragusa

Tipo o settore d'attività architettura

Date Dal 17l09i2008 al 30/06/2009

Funzione o posto occupato Insegnante

Principalimansionieresponsabilità Lezionifrontalielaboratoriali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro lstituto di istruzione suDeriore Statale "1. Franzosini"

Tipo o settore d'attività M.|.U.R.

Date Dal01/06/2008a|0210712008

Funzione o posto occupato Docente al corso di operatore della comunicazione

Principalimansionieresponsabilità Lezionifrontalielaboratori

Nome e indirizzo del datore di lavoro E.N.F,A.P., via pier delle vigne 12, 97100 Ragusa

Tipo o settore d'aftività Formazione

lstruzione e formazione

Date 2111212010

Certificato o diploma ottenuto Laurea Specialistica in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (classe 73/S)

Principalimaterie/competenze Scienzedellospettacolo
professionali apprese

Nome e tipo d'istituto di istruzione o Università degli studidi palermo

lormazione

Date 20/06/2008 (1500 ore)

Certificato o diploma ottenuto Corso biennale abilitante all'insegnamento di Fotografia e Grafica pubblicitaria

(coBASLtD A007)

Principalimaterie/competenze Fotografìaegraficapubblicitaria
professionali apprese

Nome e tipo d'istituto di istruzione o Accademia delle Belle Artidi palermo

formazione

Date 2910712006

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Master Universitario di l" livello in "grafìca animata digitale"

Principali materie/competenze Realizzazione di: spot, clip, game, vje performance, museumishopping, siti Internet
professionali apprese
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Nome e tipo d'istituto di istruzione o

formazione

Livello nella classificazione nazionale

o internazionale

Date

Certificato o dioloma ottenuto

Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d'istituto di istruzione o

formazione

Date

Certificato o dioloma oftenuto

Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d'istituto di istruzione o

formazione

Livello nella classificazione nazionale

o intemazionale

Date

Certificato o diploma oftenuto

Principali materieicompetenze
professionali apprese

Nome e tipo d'istituto di istruzione o

formazione

Date

Certificato o diploma ottenuto

Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d'istituto di istruzione o

formazione

Capacità e competenze

Università degli Studi di Palermo

'l '10/1 10 lode

4nt2006

Diploma di grafico pubblicitario

Grafìca pubblicitaria

l.P.S.l.A. Salvemini Viale dell'Olimoo n' 20 90100 Palermo

41412006

Abilitazione all'esercizio professionale di architetto

Progettazione urbana ed architettonica, progettazione di impianti, calcoli strutturali, computi metrici,

stima sintetica ed analitica degli immobili, stesura di relazioni tecniche

Università degli Studi di Palermo

145t200

29t10t2004

Laurea in architettura

Tesi: Progetto di un parco uóano a Noto con annessi servizi: scuola diteatro, biblioteca, caffetteria,
arena all'aperto, piscina, residenze, caserma dei carabinieri.

Università deglistudi di Palermo

1 1 /08/1 994

Diploma di Maturità scientifica

Materie letterane e scientifiche

Liceo scientifico E. Fermi di Ragusa

personali

Madrelingua/e ltaliano

Altra/e lingua/e

AtlovaltÍazione

Livello europeo

Inglese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
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Ottima capacità di relazione con le persone con cui entro in contatto per motivi di lavoro; tratti
spiccati della mia personalità quali la socievolezza, I'empatia, il rispetto delle persone e delle
regole, mi portano ad istaurare oftimi rapporti con gli altri

Ottime capacità organizzative e gestionalidel lavoro, il mio spirito collaborativo mi permette di
lavorare bene in team; ottima capacità di problem solving, decision making, analisie sintesi.

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura lnterazione Produzione orale Produzione scritta

81 Livello lntermedio 82 Livello lntermedio B1 Livello Intermedio 81 Livello lntermedio 82 Livello lntermedio

Sottile Paolo



Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ulteriori informazioni

Ottima conoscenza del computer sia su piattaforma windows che macintosh, ottima conoscenza dei
programmi con particolare attitudine verso quelli inerenti con la grafica e il disegno: Word, excel,
powerpoint, quarkxpress, director, photoshop, premiere, after effect, illustrator, freehand, vector,
autocad, cinema4D.

Categoria B - Disponibilità dell'autovettura

I miei hobby: sport, viaggiare, leggere.

Autorizzo il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del successivo Decreto Legislativo n' 1 96 del 30 Giugno
2003.

20t07t2019

Stefania Gampo
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