•

Felice Ezio Licari
Residenza: Via Simone Marino n.25 Marsala Prov.Tp Tel.0923/711348

•

Cell.348.3859768
e-mail :felicelicari56@libero.it
Nato a Marsala il 26/04/1956
Nazionalità Italiana
Stato civile coniugato
Patente di guida B.
Servizio Militare espletato nel 1985 presso Aeronautica Militare Scuola Allievi
Ufficiali di Viterbo e 35° Radar Marsala- Congedato con i gradi di Aviere Scelto.

•

FORMAZIONE
• Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito nel 1983 presso l’Università di
Palermo
• Argomento tesi: “ Il Procedimento di Accusa per i reati previsti negli Artt. 90 e 96
della Costituzione ”. Relatore: On. Prof. Sergio Mattarella , docente di Diritto
Parlamentare
• Diploma di Maturità conseguito nel 1974 presso il Liceo Classico “Giovanni XXIII”
di Marsala

•

Funzionario a tempo indeterminato dell’Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala”
dal 11/11/1991– Categoria Giuridica e Economica D6
Incarico attuale : Direttore Amministrativo Pinacoteca Comunale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(Datore di lavoro in assunzione diretta)
Addetto Antincendio in attività a rischio basso
Addetto al Primo Soccorso
Ha partecipato al corso di formazione per i lavoratori addetti all’uso di attrezzature
Munite di videoterminale.
Numeri telefonici ufficio: Pinacoteca Comunale 0923/713822 anche fax
e.mail ufficio : info@pinacotecamarsala.it
e.mail istituzionale: licari.felice@comune.marsala.tp.it

•

Mediatore Civile Professionista dal 29/01/2011 corso dalla durata di 52 ore

•

Il 4 e 5 luglio 2013 ha frequentato il corso della durata di 18 ore valido ai fini del
conseguimento dei requisiti di aggiornamento per Mediatore Professionista ai sensi
dell’art.18 lett.g del D.M. n.180/2010

•

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
• Inglese
Livello Parlato scolastico
Livello Scritto scolastico

•

Nel 2008 ha frequentato l’intervento formativo per “Aggiornamento in lingua
inglese” 80 ore
Obiettivo-FC/FP- titolo : Skills on the Job – all. 15 Organizzato da IRAPS onlus
Anno formativo 2007 D.D.G. n.608 Assessorato Regionale del Lavoro e della
Previdenza.

•

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Office (word -Excel - access – power point), Internet
e posta elettronica

•

CAPACITÀ PERSONALI
• Predisposizione al lavoro di gruppo
• Attitudine a lavorare per obiettivi
• Ottime doti comunicative
• Ottime capacità organizzative
• Elevata flessibilità

• CARATTERISTICHE PERSONALI

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo .
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati,
vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e
professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, e sono quindi
realmente interessato a trasferimenti e trasferte sia in Italia che all’estero.

• INTERESSI
Sport praticati: basket e Calcio
Arbitro Nazionale di Basket e Osservatore degli Arbitri in lega 2
Istruttore provinciale Arbitri pallacanestro
Istruttore Regionale Mini Basket
Stella di Bronzo del CONI anno 2010
Targa D’Onore 2008Fip – Federazione Italiana Pallacanestro
Arbitro Benemerito di Basket

• Volontariato:
Già Presidente sezione Enpa (Ente nazionale Protezione Animali) di Marsala
Batticuore…batti onlus associazione di Cardiopatici (Consigliere)

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.

Marsala 07/10/2013

