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Nome

Nazionalità
Data di nascita

CARONIA MARIA ANNA

Italiana
07 NovEt'4snr 1969

EsperuenzA PoL[lcA

-

Date (da

a)

Novembre 2017 - OGGI

Ente/Am ministratore di pertinenza

REGIONE SICILIANA

Tipo diCarica

Deputato Regionale

Note

-

Date (da

a)

Ente/Amminitratore di pertinenza
Tipo di Carica
Note

-

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Eletta nella lista Musumeci Forza ltalia Berlusconi, nel collegio di palermo con 6.360 preferenze

Giugno 2017 - OGGI
COMUNE DI PALERMO

Vicepresidente ll Commissione Consiliare
UngRNlrsrtcR - LRvoRt PueeLrcr - Eorr-tzrR PntvRrR E RESIDENZIALE PUBBL|cn - Eolt-tztn ScOLASTIcA
ED EDILIZIA PERICOLANTT - CTTR STORICN. TNNTTICO

Date (da

-

a)

Giugno 2017 - OGG|

Ente/Amministrazione di pertinenza

COMUNE DI PALERMO

Tipo di Carica

Consigliere Comunale

Note

.

Date (da

-

a)

. Ente/Amministrazione di pertinenza

.

Date (da

-

a)

. Ente/Amministrazione di pertinenza
.

Pagina

|

Note

- Curriculum vitae dí
CARON/A, Maria Anna

Eletta con 3925 preferenze nella lista

-Per

Palermo con Fabrizio"

Ottobre 2012
REGIONE SICILIANA i ARS

-

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Novembre 2012
MOVIMENTO POLITICO "AMO PALERMO''
Movimento politico presente in Consiglio Comunale di Palermo, che nelle ultime Amministrative
del 2012 è stata la sesta formazione, prendedo 16,250/o e prima tra le liste civiche.

. Date (da -

a)

Maggio 2012

. Ente/Amministrazione di pertinenza COMUNE Dl PALERMO

Note

.

.
.

Ottenendo il risultato di 15.968 preferenze pari al 7,19%.

da Aprile 2008 a Ottobre 2012
- a)
|avoro REGIONE SICILIANA / ARS _ ASSEMBLEA

Date (da

NOMC C iNdirizzo del datore

di

.

Note

REGIONALE SICILIANA

Prima degli eletti nel collegio della Provincia di Palermo con 10.344 preferenze nella Lista MpA

Alleati per il Sud

a)
lavoro

. Date (da . Nome e indhizzo del datore di

.

Note

-

da Maggio 2008 a Ottobre 2012

REGIoNE StCtLtANA i ARS

-

ASSET\,|BLEA REGTONALE StCtLtANA

La Commissione Ambiente e ter torio ha competenza nelle seguenti materie: lavori pubblici,
assetto del territorio, ambiente, foreste, comunicazioni e trasporti, turismo e sport.

a)
lavoro

. Date (da . Nome e indirizzo del datore di

.

. Date

Note

- a)
lavoro

(da

. Nome e indirizzo del datore di

.Tipodicarica
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da l\,laggio 2008 a Ottobre 2012
REGIONE SICILIANA /ARS

-

ASSEMBLEA REGTONALE StCtLtANA

La Commissione Cultura formazione e lavoro ha competenza nelle seguenti materie: pubblica
istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale, emigrazione.

da l/aggio 2008 al 2010

REcloNE SICILIANA / ARS - ASSEMBLEA REGIONALE StCtLtANA
Componente della Commissione Speciale "Revisione e attuazione dello Shtuto della
Regione Siciliana"

a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro
'

.

Date (da

da Ottobre 2010 a Agosto 2012

-

'TiPodicarica

CoMUNE Dl PALERI\'|o

Vicensindaco

- a)
lavoro
'Tipo di carica
. Note
. Date

(da

. Nome e indirizzo deldatore di

da ottobre 2010 a Agosto 2012
COMUNE Dl PALERMO

Assessore Comunale
Assessore C,omunale con deleghe all'Ambiente, Parchi

e

Riserve, lgiene

e

ODoortunità

a) da Agosto 2008 a Settembre 2008
. Nome e indirizzo del datore di lavoro PRoVINCIA REGIONALE Dl PALERI\4O
'Tipo di carica Assessor€ Provinciale
'Note Assessore Provinciale ai Beni Culturali, Monumentali ed Ambientali
. Date (da - a)
da l,laggio 2007 a [4aggio 2008
. Nome e ìndirizzo del datore di lavoro CoMUNE Dl PALERI\4o
'Tipo di carica Consigliere Comunale
. Note Seconda eletta nella lista PA - Movimento per I'Autonomia con
.

Date (da

-

M

. Date

- a)
lavoro

(da

. Nome e indirizzo del datore di

da l/aggio 2007 a l4aggio 2008
CoMUNE Dl PALERIUO

.Tipodicaricacomponentede||av|commissioneconsi|iare,.Ufbanistica''
EspeRleHzA LAVoRATIvA

. Date (da -

. Tipo di

. Date

. Tipo di

. Date

a)

impiego
(da

-

a)

impiego
(da

-

a)

Dru 1991

DiPendente

Dnl 1991

DiPendente

Dru 1991 '2013

. Tipo di impiego Dirigente Sindacale
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191 5

preferenze

Sanità

e

Pari

lsrRuzronE

E FoRMAztoNE

. Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

1986
LICEO CALSSICO UMBERTO I DI PALERMO

formazione

. Qualifica conseouita

.

Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

Maturita' Classica
Dal 1987

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PALERMO

formazione

. Qualifica conseguita

Laurenda presso Ia Facolta di Scienze Politiche

'Note

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

MRoRnrrucun

AIrnr

ITALIANA

LINGUA

CnpncrrR E coMPETENZE
RELMIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cuila comunicazione è impoftante e in
situazioniin cui è essenzia/e lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Spiccata capacità comunicativa e relazionale, capacità di lavorare in gruppo; maturate durante
un'intensa attività socio-politica, Capacità di lavorare in gruppo stando insieme in modo proficuo,

di essere indipendenti condividendo spazi e regole comuni, capacità e competenze al fine.

CRpncrrR E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; su/ posfo di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e spott), a casa, ecc.

di

organizzare eventi, dibattiti pubblici, conferenze stampa, acquisite durante
I'esperienza di politica degli ultimi 10 anni. Capacità di esprimere il proprio pensiero, per iscritto

Capacità

o a voce in modo chiaro, sintetico ed efficace, sapendo sopratutto ascoltare con attenzione il
punto di vista dell'interlocutore.
Capacità di prendere decisioni rapidamente effettuando scelte tempestive ed affrontando i rischi
inerential problema in esame.

CRpncrrn E coMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.
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Padronanza dell'utilizzo del computer in mabinete windoes e Conoscenza degli applicativi
Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e Power Point.
Capacità di analisi individuando gli elementi di un problema, mettendoli in relazione e tracciando
direzioni di azione. capacità di progettare ed organizzare le attività prevedendo gli impegni e gli
sviluppi futuri di lavoro, stabilendo efficaci piani di azione per il conseguimento di obiettivi
prefissati.

,

-

CAPACITAECOMPETENZE
ARTISIICHE
Musica, scriftura, disegno ecc.

Spiccate capacità creative.
Particolare interesse per la salvaguardia della natura e il rispetto dell'ambiente

Alrnr
C

cAPAclrA E coMPETENZE

om pete nze non pre cede nteme nte

indicate.

Capacità di apprendimento in tempi brevi,
Buona capacità di presentare informazioni davanti ad un pubblico.

PRrurure o PATENTI

UITeRtORnNFORMAztONt

Allecll

PATENTE B

Copn ForosrRlcR

Autorízzo íl trsttannento deí do:tí persona.lí contenutí nel rnío
currículurn uítae ín bsse art. 79 del D. Lgs. tg6/zoo3.
Parrnuo, DICEMBRE 2017
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