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Curriculum vitae  
Sebastiano Campo 

Informazioni personali  

Cognome Nome Campo Sebastiano 

Indirizzo Corso Pietro Pisani n°22 – 90129 Palermo – Italia 

Telefono +39 346 42 50 413 

e-mail sebastiano.campo@unipa.it 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 4.12.1963, Palermo 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale  

Date Dal 23.3.2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico società SINTESI srl unipersonale 

Principali attività e 

responsabilità 

Esercizio dei poteri di rappresentanza legale ed amministrazione 

previsti dal codice civile per le società di capitali; gestione della società. 

Date Dal 1.2.2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente con rapporto di lavoro dipendente (CCNL Terziario) 

Principali attività e 

responsabilità 

Direzione operativa e gestionale della Società. Project management e 

direzione del personale.  

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, 

dell’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, del 

Trattamento dei dati, Responsabile Unico dei Procedimenti del Codice 

dei contratti pubblici, Amministratore di rete e dei servizi informatici. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

SINTESI srl a Socio Unico Università degli Studi di Palermo, Piazza 

Marina 61, Palermo 

Tipo di attività o settore Progettazione, gestione e valutazione dei progetti di ricerca e di 

innovazione e trasferimento tecnologico dell’Università di Palermo 
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Date Dal 12.9.2006 al 31.1.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente con rapporto di lavoro dipendente (CCNL Terziario) 

Principali attività e 

responsabilità 

Direzione generale dell’Associazione. Organizzazione dei programmi, 

elaborazione dei nuovi progetti e del piano delle attività, rapporti con i 

soci, direzione del personale, degli uffici gestionali e di quelli 

amministrativi.  

Responsabilità generale di cui all’art. 2396 del Codice Civile 

(responsabilità degli amministratori). 

Responsabile del Sistema di gestione della Qualità, del Servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi, del Trattamento dei dati, 

Amministratore di rete e dei servizi informatici. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione SINTESI, Piazza Marina 61, Palermo 

Tipo di attività o settore Servizi di progettazione, ricerca, formazione extrauniversitaria e 

organizzazione eventi 

Date Dal 1.9.1993 al 11.9.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato con rapporto di lavoro dipendente (CCNL Terziario, CCNL 

Metalmeccanici) 

Principali attività e 

responsabilità 

Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e dell’Ufficio legale. 

Coordinamento dei progetti di formazione e ricerca, redazione dei 

progetti di fattibilità e dei business plan, rendiconti preventivi, 

intermedi e finali. Implementazione e gestione del sistema di contabilità 

analitica e delle procedure interne del Sistema di gestione della Qualità. 

Monitoraggio finanziario e controllo di gestione.  

Gestione amministrativa del Consorzio ARCA (partecipato 

dall’Associazione SINTESI) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione SINTESI, piazza Marina 61, Palermo 

Tipo di attività o settore Servizi di progettazione, ricerca, formazione extrauniversitaria e 

organizzazione eventi 

Date Dal 1.3.1992 al 28.2.1993 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro autonomo 

Principali attività e 

responsabilità 

Consulenza amministrativa, contabile e fiscale 



© Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 di 4 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio Associato “Giovanni Perino & Antonino Militello” - Palermo 

Tipo di attività o settore Studio commerciale 

 

Date Dal 2.1.1999 al 28.2.1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza professionale per il Comune di Enna 

Principali attività e 

responsabilità 

Consulenza, assistenza e docenza sul Project Management Operativo dei 

progetti comunitari: aspetti economici, finanziari e fiscali, progettazione 

esecutiva, monitoraggio e rendiconto, regole operative e governance 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ELEA spa 

Tipo di attività o settore Formazione continua per la pubblica amministrazione 

 

Esperienza formativa  

Titolo di studio Dottore in Economia e Commercio (indirizzo aziendale) conseguito 

presso l’Università degli Studi di Palermo 

Formazione Formazione manageriale continua presso il Centro di Formazione e 

Management del Terziario (CFMT, Manageritalia), su: comunicazione, 

leadership, team building, gestione delle crisi, problem solving, time 

management, coaching, gestione del cambiamento, motivazione, 

marketing, customer relationship management, gestione risorse 

umane, controllo di gestione e finanza, strategia e organizzazione e 

formazione linguistica. 

 

Competenze digitali  

Applicativi Microsoft Office Excel (esperto), Word e Access (avanzato), Outlook e PowerPoint 

Altri applicativi VPN, Cloud, NAS 

Sistemi operativi Mac, Windows, Raspbian 

Linguaggi di programmazione C++, Html, Scratch 

Autovalutazione 

Livello europeo (Quadro comune 

europeo di riferimento) 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Creazione di 
contenuti 

Comunicazio
ne 

Risoluzione 
dei problemi Sicurezza 

Avanzato Autonomo Avanzato Autonomo Avanzato 
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Competenze linguistiche  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

Autovalutazione 

Livello europeo (Quadro comune 

europeo di riferimento) 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale   

B1 B2 B1 B1 B1 
 

!

Sono a conoscenza delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del DPR 455/2000, 
derivanti da dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti. 

Autorizzo l’Università degli Studi di Palermo al trattamento dei miei dati personali 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, per le finalità di legge. 

Palermo, 30 maggio 2017 in fede 
 
 Sebastiano Campo 


