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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VINCENZO CUTTONE 
Indirizzo  Via Trieste, 20/b – 95031 Adrano (CT) Italia 
Telefono  + 39 095 769 4719  cell. 338 2415 245 

Fax   
E-mail  vincenzocuttone@virgilio.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10 aprile 1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal febbraio 1989 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Adrano – Via A. Spampinato, 28 – 95031 Adrano (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Funzionario - Agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attualmente Responsabile dell’VIII Settore “ENTRATE” e SUAP; in passato ho svolto mansioni di 
Responsabile dei seguenti Servizi: Sviluppo Economico – Agricoltura – Zootecnia – Tributi – 
I.C.I. – Patrimonio – Depuratore comunale – Espropri - Edilizia pubblica e privata – allacci 
fognari – Cimitero. 

   
• Date (da – a)  Dal febbraio 1986 a gennaio 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.D. spa – zona industriale – blocco palma 1 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Macchine ed assistenza in agricoltura – settore privato 
• Tipo di impiego  Agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’assistenza tecnica agronomica di circa Ha 180.00 di agrumeti 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Marzo 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 ESPERTO CINOFILO PRESSO L’ESERCITO ITALIANO DA OTTOBRE 1980 A FEBBRAIO 1981; 
ESPERTO AGRUMICOLTORE; 
ESPERTO I.C.I., ESTIMATORE E COLLABORATORE DELL’UFFICIO CATASTO DI CATANIA; 
raccoglitore di funghi abilitato. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Francese 

 

   
• Capacità di lettura  mediocre 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto office (word, excel): livello di conoscenza buono; 
posta elettronica: livello di conoscenza buono; 
integrazione ed interfaccia tra diversi strumenti informatici: livello di conoscenza buono; 
uso di strumenti multimediali: livello di conoscenza buono; 
capacità di guida di automezzi, anche da lavoro (automobili, autocarri, mezzi agricoli, trattrici con 
e senza macchine operatrici trasportate o trainate, ecc.) 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto cat. “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby: la caccia, la fotografia soprattutto naturalistica, il tracking in montagna e/o in siti 

naturalistici, agricoltura. 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Adrano, lì 11/11/2019 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                   VINCENZO CUTTONE 

 __________________________________________ 


