FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono celi

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di di nascita

Giuseppe Campione

_.

- 92020 Villafranca Sicula (AG)

gtuseppe.campione@coldiretti.it
Italiana
. . . . VILLAFRANCA SICULA (AG)

ESPERIENZE LAVORATIVA
• Data (da -a}
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilìtà

• Data (da - a}

• Nome e indirizzo del datore d
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

•Data (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Da Agosto 2011 - in corso
Confederazione Nazionale Coldiretti Via XXIV MAGGIO, n. 43 Roma
Settore Agricoltura - Organizzazione Professionale dì Categoria
Rappresentante Politico Sindacale della Cofdiretti dVCaltanissetta nei rapporti con Enti pubblici e
privati, nonché con imprese agricole associate.
Da aprile 2009 • in corso
Confederazione Nazionale Coldiretti Via XXIV MAGGIO, n. 43 Roma·
· Settore Agricoltura - Organizzazìone Professionale di Categoria
Direttore regionale
Coordinamento dei direttori provinciali; definizione di obiettivi e di strategie per il settore
economico, politiche sindacali nell'ambito della più ampìa azione nazìonale; coordinamento
personale dipendente; definìzìone dì azioni programmatiche nell'ambito della politica agricola
regionale; sostegno e sviluppo all'impresa e all'attività agricola anche attraverso azìonì relative
alla crescita del settore agroalimentare.

Da aprile 2009 - in corso
Confederazione Nazionale Coldiretti Via XXIV MAGGIO, n. 43 Roma
Settore Servizi - Società di servizi fiscali e Tributari Impresa verde Sicilia
Consiglìere delegato

•Data (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita

Da gennaio 2007 ad aprile 2009

Confederazione Nazionale Coldiretti Via XXIV MAGGIO, n. 43 Roma
Settore Agricoltura - Organizzazione Professionale di Categoria
Direttore Federazione provinciale Coldiretti di Agrigento
Responsabìle del personale, indicazione delle straregie politiche sindacali sul territorio, sviluppo
settore agroalimentare, rapporti con le Istituzioni locali

Data (da-a)
•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Da gennaio 2007 a aprile 2009
Confederazione Nazionale Coldìretti Via XXIV MAGGIO, 11 43 Roma

•Data (da - a}
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da gennaio 2001 a dicembre 2007
Confederazione Nazionale Coldiretfi Via Xf..IV MAGGIO, n. 43 Roma

• Tipo dì impiego
• Principali mansioni a responsabilità

Settore seNizi -societa seNizi fiscali, tributari e tecnici Impresa Verde Agrigento
Consigliere delegato

Settore Agricoltura - Organizzazione Professionale di Categoria
Direttore Federazione provinciale Coldìretti di Trapani
Responsabile del personale, indicazione delle straregie politiche sindacali sul territorio, sviluppo
settore agroalimentare, rapporti con le lstitUZioni locali

•Data (da - a)
•Nome e indirizzo del datore
dì lavoro
·Tipo dì azienda o settore
•Tipo di impiego

Da gennaio 2001 a dicembre 2007
Confederazione Nazionale Coldiretti Via XXIV MAGGIO, n. 43 Roma

• Data (da - a}
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo dì azienda o settore
Tipo di impiego

Da aprile 1998 a dicembre 2000
Confederazione Nazionale Coldiretti Via XXIV MAGGIO, n. 43 Roma

• Data (da - a)
• Nome e indirizzo del datore ci
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da gennaio 2000 a dicembre 2000
Confederazione Nazionale Coldiretfi Via XXIV MAGGIO. n. 43 Roma

• Data (da - a}
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Settore servizi -società seNizi fiscali, tributari e tecnici Impresa Verde Trapani
Consigliere Delegato

Settore Agricoltura - Organizzazione Professionale di Categoria
Dìrettore Federazione provinciale Coldiretti di Palermo

Settore servizi -società seNiz:i fiscali, tributari e tecnici

Consigliere Delegato Impresa Verde Palermo

Dal 2012 - in corso
Camera di Commercio di Caltanissetta
Ente
Componente del Consiglio

• Data (da - a}
•Nome e ìndirizzo del datore
di lavoro
•Tìpo dì azienda o settore
•Tìpo di impiego

• Data (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo dì azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2011- in corso
Confederazione Nazionale Coldiretti Vìa XXIV MAGGIO, n. 43 Roma
Settore Agricoltura - Organizzazione Professionale di Categoria
Delegato Confederale Federazione Siracusa

1999- 2004
Camera di Commercio dì Palermo
Ente
Membro di giunta

Formazione
• Data (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

2003
Laurea in Giurisprudenza
Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico Regionale, Economia politica, Filosofia del Diritto,
Istituzione di Diritto Privato, Storia del Diritto Romani, Diritto Commerciale, Diritto Costituzionale
Comparato, Diritto del lavoro, Scienza delle Finanze, Diritto Finanziario, Diritto Civile, Diritto
Penale, Diritto Parlamentare, Diritto Trìbutario,Oiritto Canonico, Dìritto Ecclesiastico, Diritto
Processuale Cìvìle, procedura penale, Diritto Amministrativo, Diritto degli Enti Locali, Contabilità
di stato, Diritto Pubblico dell'Economia, scienze dell'Amministrazione.
Dottore in Giurisprudenza

• Data (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2006

• Data (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno scolastico 1983- 84
1.T.C.G. Giovanni XXIII
Ribera (Ag)

• Qualifica consegurta

Corte d Appello di Palermo

Abilitazione all'esercizio della professione forense

Geometra

CAPAClTAE COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza deglì applìcativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word e
Excel. Ottima capacità di navigare in Internet.

PATENTE
Automobilistica (patente B)

TRATIAMENTO DATI

Palermo, 6 agosto 2012

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003

