
Sono studente del corso in
scienze dell'amministrazione,
dell'organizzazione e
consulenza del lavoro.
Sono impegnato da anni nella
rappresentanza studentesca.
Sono interessato alla politica
attiva.
Ambisco a ricoprire posizioni
dirigenziali nella pubblica
amministrazione, di
responsabilità e organizzative in
enti privati, o di consulenza e
intermediazione nell'ambito
culturale e giuridico.

Profilo

Conoscenza e di saper
utilizzare con sapienza i
meccanismi amministrativi
della Pubblica
Amministrazione,
comunicazione con il
pubblico, conoscenza della
normativa di settore, alla
redazione di documenti
ufficiali e atti amministrativi. 

Altre competenze

Esperienze professionali
Responsabile d'organizzazione UDU Dems (scienze
politiche)
PALERMO, ITALIA 
03/2022- In corso 
Principali attività e responsabilità: La mansione prevede
organizzazione, gestione e formazione del gruppo. In
particolare il mio compito è quello di coordinare il gruppo,
organizzazione e controllo attività, gestione attività seminariali,
interazione nei tavoli di elaborazione politica. Il mio compito mi
vede coinvolto nello specifico nella risoluzione dei problemi
degli studenti e di rimanere costantemente in stretto contatto
con i docenti del dipartimento e del personale amministrativo.

Consigliere di dipartimento DEMS- UDU Palermo
PALERMO, ITALIA 
06/2021- In corso 
Principali attività e responsabilità: La mansione di
consigliere di dipartimento prevede la partecipazione ai
consigli del dipartimento in cui si discutono problematiche
osservate all'interno del dipartimento; la didattica e la
progettualità del dipartimento, prevedono inoltre l'attiva
rappresentanza degli studenti e l'approvazione delle posizioni
politiche del dipartimento. 

Istruzione e Formazione
Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione,
dell’organizzazione e consulenza del lavoro 
10/2020- In corso 
Università degli studi di Palermo 

Diploma accademico di primo livello in chitarra classica 
11/2015- In corso 
Conservatorio di musica di stato Alessandro Scarlatti (già
Vincenzo Bellini) di Palermo
Specializzato in:
 ▪ Chitarra classica, storia della musica, diritto dello
spettacolo e diritto d’autore

Dario D'Amico
Consigliere di dipartimento DEMS

Data di nascita: 22/10/1991 
Nazionalità: Italiana 
Domicilio: Palermo (Italia) 

Anagrafica 
Cellulare: 3889363250
E-mail: dariodam91@gmail.com 
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/dario
-damico/

Contatti

Capacità di analisi
Problem solving
Pianificare e organizzare
Team working
Creatività

Soft Skill
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Inglese: C1
Italiano: Madrelingua

Competenze
linguistiche

Consiglio di Amministrazione Conservatorio Alessandro
Scarlatti Palermo
PALERMO, ITALIA 
01/2019- 03/2021 
Principali attività e responsabilità: La mansione ricoperta
riguardava la rappresentanza  della componente studentesca
dell'istituto. Il CdA ha responsabilità in merito alla gestione
economico-finanziaria e di indirizzo politico. 
Consigliere CNSI- Conferenza Nazionale Studenti
Conservatori (MUR)
ROMA, ITALIA 
12/2019- 11/2021 
Principali attività e responsabilità:
Consigliere direttivo. La CNSI è un organo consultivo del
Ministero dell' Università e della Ricerca, il cui compito è il
raccordo delle Consulte degli Studenti dei Conservatori
italiani, la sintesi delle relative istanze e l'interlocuzione con
istituzioni, il legislatore e stakeholder di settore.


