
~~ass

Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognorne(i/)/Norne(i) Festa Danilo 
lndirizzo(i) 

Telefono(i) 

Viale della Regione 14 - 95040 Motta Sant'Anastasia (Ct) 

+39 095 30 69 15 Mobile 

E-mail festa.danilo@libero.it 

Cittadinanza , Italiana 

Data di nascita 16/11/1986 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale : 

Date I 08/2013~ in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente assicurativo 

+39 3351557896 

Principali attività e responsabilità Rapporto con la clientela (enti pubblici e privati), gestione dei contatti e delle relazioni, consulenza 
assicurativa, credito e cauzioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Normans lnsurance & Consulting srl 

Tipo di attività o settore Assicurativo 

Date ' 07 /2009 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Consigliere Comunale 

Indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune di Motta Sant'Anastasia 

Comune di Motta Sant'Anastasia, Piazza Umberto I 

Settore politico amministrativo, carica elettiva 

Date 04/2018 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Intermediario assicurativo, responsabile filiale Mediass Spa per Catania e Siracusa 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell'attività di intermediazione di tredici agenzie Risparmio Polizza dislocate tra Catania 
e Siracusa; gestione amministrativa e contabile, consulenza e supporto tecnico, formazione e 
aggiornamenti lvass 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediass Spa 

Tipo di attività o settore Assicurativo e previdenziale 

Istruzione e formazione 

Date 01/2013 - 03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza IC3 



Principali tematiche/competenza f Dematerialiuazione, Protocollo informatico, Firma digitale, posta elettronica certificata, chiavi 
professionali possedute i crittografiche, timbri digitali, creazione e utilizzo dei QR code 

Nome e tipo d'organiuazione / Dipartimento di Scienze politiche e sociali - Abilità informatiche - Prof. Massimo Toscano 
erogatrice dell'istruzione e formazione ! 

Date 1 09/2008-03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organiuazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organiuazione 

Diritto amministrativo, Scienza Politica e della Pubblica Amministrazione, Sociologia 

Università di Catania, facoltà di Scienze Politiche 

Laurea di primo livello 

09/2001 - 07/2006 

Diploma classico 

Espressione italiana, storia, filosofia lingua straniera (inglese base) 

Nome e tipo d'organiuazione Liceo Classico Mario Cutelli, Catania 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o I Diploma di scuola secondaria superiore 
internazionale 

Capacità e competenze , 
personali 

Capacità e competenze sociali i Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con il pubblico svolte 
durante il tirocinio professionale. 

Capacità e competenze ! Sono in grado di organiuare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
organizzative I acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 

I richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati 
,, dalla legge. 

i 

Capacità e competenze i Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word e 
informatiche i Power Point che ho in maggior misura utiliuato per le diverse attività legate alla gestione del 

I personale nelle mie esperienze lavorative. Il corso di informatica frequentato presso l'Università di 
I Catania mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza di Excel, Access e Internet Explorer 

che utiliuo quotidianamente. 

Altre capacità e competenze Fin dall'adolescenza mi sono accostato alla politica, che pratico tutt'ora, che mi ha permesso di 
acquisire consapevoleua, proprietà di linguaggio, carisma e doti di leadership che possono essere 
utilmente utiliuati, a particolari condizioni, anche in altri contesti come quello relativo alle attività di 
tipo lavorativo. 

Patente Automobilistica (patente B), motociclistica (patente A) 


