
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ INTERNICOLA VITO ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

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  VITO INTERNICOLA 

   

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL  2004-2005  AL 2007 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla cattedra di Storia e Tecniche del Design  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica  

 

ANNO 2009 - 2010 

DAL 06-11-2009  AL29-01-2010  

DAL 21-10-2010  AL 21-12-2010 

IRES - MARSALA 

CORSO DI  I° LIVELLO DI INGLESE 

Docente  di lingua INGLESE sede Buseto  Palizzolo 

  

• Date (da – a)  DAL  2005-2010   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accademia di Belle Arti Kandiskij – Via Conte Agostino Pepoli – 91100 Trapani 

• Tipo di azienda o settore  MIUR Alta Formazione Artistica e Musicale 

• Tipo di impiego  Docente di Antropologia Culturale - Etnografica ed Estetica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività didattica ed esami 

• Date (da – a)   Dal 1979 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, Via Virgilio 91100 Trapani 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Agricolo 

• Tipo di impiego  Dal 09.05.2000 assunto a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Guida Naturalistica presso la R.N.O ZINGARO, Via Segesta 192 Castellammare del Golfo; dal 

02.05.03 è stato trasferito presso l’Azienda Regionale foreste Demaniali Ufficio provinciale di 

Trapani con la mansione di “divulgatore di interpretazione ambientale” per la Provincia di 

Trapani. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Lettere e Filosofia corso di Laurea in Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Filosofia 

Filosofia; Psicologia; Pedagogia; Storia; Lingua e letteratura Inglese; Lingua e Letteratura 

Spagnola; Glottologia; Filologia Germanica; Psicologia; Pedagogia.  

• Qualifica conseguita  Dott. in Filosofia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 

•        Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Calvino”, Via San Michele 91100 Trapani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioniere ed Esperto Contabile 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Ragioniere ed Esperto Contabile 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [INGLESE] 

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ eccellente ] 

• Capacità di espressione orale  [ eccellente ] 

  [SPAGNOLA] 

• Capacità di lettura  [ ECCELLENTE ] 

• Capacità di scrittura  [  ECCELLENTE ] 

• Capacità di espressione orale  [ ECCELLENTE ] 

  [FRANCESE] 

• Capacità di lettura  [ BUONA ] 

• Capacità di scrittura  [ BUONA ] 

• Capacità di espressione orale  [ BUONA ] 

  [ALBANESE] 

• Capacità di lettura  [ ELEMENTARE] 

• Capacità di scrittura  [ ELEMENTARE] 

• Capacità di espressione orale  [ ELEMENTARE] 
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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. 

  

 

Costruzione di reti relazionali, disponibilità e sensibilità nei rapporti interpersonali, 

team work. 

 

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. 

  

 

Orientamento all’efficienza, gestione amministrativa, orientamento ai risultati, capacità 

di analisi/sintesi, capacità di programmare/decidere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Conoscenza dei programmi di videoscrittura, powerpoint, excell 

 

 

PATENTE O PATENTI  A; B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Ha partecipato ai Seminari di primo e secondo livelloe agli Stage di formazione 

sull’Educazione alla Terra tenutosi presso la R.N.O. “ZINGARO”dall’Institute for 

Earth Education di Cedar Cove, Greenville WV24945, U.S.A.. 

Ha partecipato al corso di aggiornamento provinciale sul tema “Fattorie Didattiche 

verso la costruzione di una rete regionale” organizzato dall’ARPA Sicilia in 

collaborazione con i nodi In.F.E.A.  

Ha partecipato ai seminari tenutosi presso la R.N.O. “Bosco della Ficuzza” Corleone 

Palermo. 

Ha condotto ricerche sui canti dei “salinari” delle saline di Trapani e Paceco con 

l’Istituto di Tradizioni Popolari di Palermo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Palermo.  

Ha collaborato alla stesura del manuale: “Riserva Naturale Orientata Zingaro - Guida al 

Trekking” pubblicato dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali di Palermo;  

Ha frequentato il corso propedeutico per Accompagnatori Turistici svoltosi nella città 

di Marsala a cura della Pro-loco;  

ha frequentato lo stage di formazione “Design di prodotto e innovazione tecnologica” 

fatto dalla CONTESSTI, società cooperativa a.r.l.; 

Ha frequentato il  primo e secondo corso di Formazione per Referenti Junior Ranger.      

Ha collaborato alla stesura del I volume  Insegnare il disegno industriale - collana 

design &designer; 

Ha frequentato il corso di formazione “Norme di Primo Intervento; 

Ha sostenuto esami di lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura spagnola, 

Filologia Germanica e Glottologia presso l’Università di Palermo.  

      

 
 

 


