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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Sebastiana Runcio 


Via Mammafiglia, 1/C - Nicosia 


0935-630733 --- 3891476496 


avv.anna.runcio@alice.it 


Italiana 


25/05/1964 

Dal12 giugno 1989 impegnata nel progetti di utilità collettiva presso la coop. La 
Percìata (ex art. 23 L. n. 67/88). Dal 18/03/1996 impegnata come LSU presso il 

Comune dì Nicosia. Dal 10/05/2011, con contratto di diritto privato, svolge servizio presso l'ufficio contratti del Comune di 
Nicosia. Successivamente dal mese di arzo 2014 assegnata presso il Punto Unico di Accesso istituito presso il Distrello 
Sanitario di Nicosia per il progetto PAC ( iano di Azione e Coesione)- Programma Nazionale Servizi di cura all'nfanzia e agli 
Anziani non autosufficienti. In seguito da marzo 2015 trasferita presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia, fino a 
tutt'oggi. 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

•Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
prufessiuliali uggetto dello studio 

, Qualifica conseçjuita 

Dal 10/05/2001 a tutt'oggi 
Comune di Nicosia 

Diploma di malurita' scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico di Nicosia 

Nel 1991 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'università di Catania e 
successivamente nel 1994 abilitazione alla libera professione. 
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PRIMA liNGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

AL TRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Dichiaro che 
veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei 
effetti della legge 31.12. 
candidatura. 

Data: 06/07/2016 
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Inglese 

Buono 
Buono 
Buono 

PATENTE B 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

riportate nel presente Curriculum Vita e sono esatte e 

. personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di 

Firmar 
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. SEBASTlAtlA . '.Nome.... :;................. : ....................... , ........... . 

o." 25-0H964 .. 

nato 11., ........... , .....•.... : .. ;' ',,'" ................... ::.. , 


(atto n ........ ..t.~~.~ ..L;.!.,.: ... s. ........~." .... ,,".) 

. NICOSIA .................,.. EN' '. 


· a, ... , .... , .............. ;.,;.:,{. •.·.. , ............................ .) 
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. '. VIA MAMMAFIGLIA,I/C . . 
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CONl}!OTATI EcqN'rR.AsSEGNI SALIENTI 

· Statura. , .. ,",.~ .t.~.~ .. ~'., .. : ...... ,;.;:.~ .......... , .. , ..... . 

C Ili CASTANI ... ' 
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. CASTAllI"
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