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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 e Cognome  FRANCO PALERMO 

Indirizzo Via Villa Rosina, 31 F 

Codice Fiscale PLRFNC73M07D423V 

Cellulare 329/3068884 

Telefono 0923/532122 

E-mail certificata  

E-mail personale francopalermo73@gmail.com 

Nazionalità Italiana 
Data e luogo di nascita  7 Agosto 1973  Erice (TP)  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 

 

A) 
• Date  Dal 6 luglio 2016 alla data odierna 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

o del titolare dell’incarico profess.le 
 FUNIERICE SERVICE S.r.l. 

P.zza della Loggia n°3, 91016 – Erice 

 
• Tipo di azienda o settore  TRASPORTO E TURISMO PUBBLICO LOCALE 

 
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di 

Amministrazione della società di gestione del servizio di trasporto 

pubblico e turistico a mezzo fune da e per Erice Capoluogo. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante legale della società, dinanzi ai terzi ed in giudizio, con ampi 

poteri di gestione ordinaria e straordinaria, fatte salve le deliberazioni 

riservate dalla legge all’assemblea dei soci oltre quelle riservate all’organo 

amministrativo nella sua collegialità; responsabile dell’attuazione delle 

politiche aziendali per il raggiungimento degli obiettivi e delle linee guida 

dettate dall’assemblea dei soci. 

 

B) 
• Date  Dal 17 agosto 2012 al 6 luglio 2016 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

o del titolare dell’incarico profess.le 
 FUNIERICE SERVICE S.r.l. 

P.zza della Loggia n°3, 91016 – Erice  

 
• Tipo di azienda o settore  TRASPORTO E TURISMO PUBBLICO LOCALE  
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• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di 

Amministrazione della società di gestione del servizio di trasporto 

pubblico e turistico a mezzo fune da e per Erice Capoluogo. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante legale della società, dinanzi ai terzi ed in giudizio, con 

ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, fatte salve le 

deliberazioni riservate dalla legge all’assemblea dei soci oltre quelle 

riservate all’organo amministrativo nella sua collegialità; responsabile 

dell’attuazione delle politiche aziendali per il raggiungimento degli 

obiettivi e delle linee guida dettate dall’assemblea dei soci. 

 

C) 

  

• Date  Dal 30 aprile 2012 al 8 aprile 2015 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

o del titolare dell’incarico profess.le 
 Immobiliare San Francesco & C. sas  

Via Giuseppe Barlotta n°27, 91100 – Trapani 

 
• Tipo di azienda o settore  IMMOBILARE-TURISTICO 

 

• Tipo di impiego  Segretario Amministrativo 

 
• Principali mansioni e responsabilità   Funzionario responsabile della gestione amministrativa ordinaria della 

società; Delegato alla gestione del personale; Delegato alla gestione delle 

politiche commerciali e di marketing; Coordinatore generale dei settori e 

dei diversi rami aziendali, con il compito di garantire il rispetto delle linee 

guida definite dall’amministratore per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali.   

 

D) 

  

• Date  Dal 2015 alla data odierna 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

o del titolare dell’incarico profess.le 
 Land S.r.l.s. 

Trapani 

 
• Tipo di azienda o settore  IMMOBILARE-TURISTICO 

 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante legale della società, dinanzi ai terzi ed in giudizio, con 

ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. 

 

E) 

  

• Date  Dal 2016 alla data odierna 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

o del titolare dell’incarico profess.le 
 Terra del Sud S.r.l.s. 

Trapani 

 
• Tipo di azienda o settore  IMMOBILARE-TURISTICO 
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• Tipo di impiego  Amministratore 

 
• Principali mansioni e responsabilità     

 

F)  
• Date  Dal 24/06/2002 al 2005 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confesercenti Alcamo 

 
• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo Livello IV 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario responsabile della gestione amministrativa ordinaria 

dell’associazione; Delegato alla gestione del personale; Delegato alla 

gestione amministrativa dei progetti di formazione professionale attivati 

presso l’associazione; Coordinatore di progetti formativi, dal punto di 

vista organizzativo e amministrativo.   

 

G)  
• Date  Dal 1994 al 2001 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Compagnia Italiana Lubrificanti SpA 

Largo Domodossola n°7, Milano 

 
• Tipo di azienda o settore  GRASSI E LUBRIFICANTI 

 
• Tipo di impiego  Agente di commercio 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente della rete commerciale della società in qualità di agente 

esclusivo per la provincia di Trapani, con funzioni di rappresentanza e 

public relations con il settore imprenditoriale del territorio provinciale.   

 

H) 
• Date  Ottobre 2001 – Maggio 2012 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Trapani  

P.zza Municipio 1, 91100 - Trapani 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
• Tipo di impiego  Consigliere Comunale.  

 

 

I) 
• Data   Dal 1998 al 2001 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paceco 

Via Giovanni Amendola 1, 91027 - Paceco 
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• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
• Tipo di impiego   Assessore comunale alla Pubblica Istruzione e ai Servizi demografici 

   

 

L) 
• Data   Dal 1994 al 1998 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paceco 

Via Giovanni Amendola 1, 91027 - Paceco 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
• Tipo di impiego   Consigliere Comunale 

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Data  1991 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “S. Calvino” di Trapani 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Matematica, informatica, economia aziendale. 

 
• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Commerciale e Programmatore 

, 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Diploma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Public relations e coordinatore di staff aziendali, manageriali e 

organizzazioni associazionistiche in cui è essenziale lavorare in 

squadra; 

 

 Ospite in diverse trasmissioni televisive per discutere sulle 

tematiche dello sviluppo economico e turistico in Sicilia e nella 

provincia di Trapani (dal 1994 ad oggi); 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Gestione del personale, coordinamento di staff tecnici e 

amministrativi, organizzazione aziendale e programmazione 

economica-finanziaria sviluppate nel corso di 18 anni di 

esperienza politica presso la pubblica amministrazione, nonché 

presso i numerosi incarichi professionali, pubblici e privati, 

ricoperti nel corso di una ventennale esperienza lavorativa; 

 

 Attività manageriale e gestionale di società di capitali; 

 

 Controllo di gestione e sviluppo di politiche aziendali 

contestualizzate rispetto al raggiungimento di target economici ed 

organizzativi predefiniti; 

 

 Coordinatore e organizzatore di manifestazioni e grandi eventi di 

carattere sociale e culturale, sviluppate nell’ambito di incarichi 

specifici (convegni e manifestazioni culturali ed 

associazionistiche di vario genere, con affluenze superiori anche 

alle 5000 persone).    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Discrete conoscenze di carattere informatico: 

 

Software                 Office; 

Sistemi operativi    Microsoft Windows 98/2000/XP professional/2010;   

 

PATENTI  A – B 
 

Il sottoscritto è a conoscenza 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 il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 

 
Trapani, lì 06/05/2020 

         Franco Palermo 

           ________________________________ 


