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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRUCIATA VINCENZO 
Indirizzo  ALCAMO VIA LONGARICO N. 13 
Telefono  336/6381104 

Fax  0924/509505 
E-mail  HUcruciata.vincenzo@virgilio.it UH  

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  Alcamo (TP) il 09/10/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1988 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cruciata Vincenzo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola ad indirizzo vitivinicolo 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e organizzazione 
 
 

• Date (da – a)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SicilNatura Soc. Coop. a.r.l  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi nell’ambito agricoltura 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Campo la Meta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione professione finanziato con fondi FSE per “Operatore Specializzato per 
l’ottenimento dei prodotti biologici” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Trapani 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Componente della commissione Specializzata Agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Dal 1995 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sicilnatura soc. coop. arl 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  
• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico responsabile progetto comunitario “Tocap South” agrometereologia e telemetria le 
nuove applicazioni tecnologiche in agricoltura. 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di educazione permanente per adulti 

• Tipo di azienda o settore  Centro educativo 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di formazione in “agricoltura ecocompatibile e le sue occasioni 
occupazionali”. 

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Trapani 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente tecnico presso la sezione agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Nel 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio servizi e solidarietà di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso per esperto nella produzione e trasformazione di prodotti agricoli con metodo 
biologico progetto comunitario Horrizon 

 
• Date (da – a)  Nel 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio servizi e solidarietà di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso per esperto in tecniche di imbottigliamento di vino e olio progetto Alba 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Col diretti sezione di Alcamo  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  Presidente e componente della federazione provinciale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ist. Professionale agricoltura e ambiente di Alcamo   

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Componente commissione d’esame 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Dal 09/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.C.A.S.  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  Segretario amministrativo IV livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di segreteria 
 

• Date (da – a)  Dal 10/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero delle politiche agricole e forestali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Componente della commissione d’appello dei vini D.O.C. e D.O.C.G. dell’Italia meridionale. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 10/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.C.I.A.A. Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Componente del Consiglio Camerale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 06/2008  al 30/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Conti Di Modica vini s.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile contabile e amministrativo 
 

• Date (da – a)  Da 07/2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione Provinciale Col diretti Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  Presidente e componente della federazione Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 11/2011 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.C.I.A.A. Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Componente della giunta Camerale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) ANNO 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura  di Alcamo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Agronomia, Coltivazione erbacee, industrie agrarie, estimo, disegno tecnico. 

• Qualifica conseguita Agrotecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Diploma scuola media superiore 
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• Date (da – a) 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Iscritto all’albo professionale Agrotecnici interprovinciale di Trapani e Agrigento  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date (da – a) 12/2003 02/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.I.S. (Associazione Nazionale Sommelliers) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Viticoltura – enologia – tecniche di degustazione - enogastronomia 

• Qualifica conseguita Sommellier 1° livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di qualifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE 

 Inglese 
 

• Capacità di lettura Scolastica 
• Capacità di scrittura Scolastica 

• Capacità di espressione orale Scolastica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali e di collaborazione nel lavoro di squadra, avendo coordinato e gestito 
attività, in proprio e non, da diversi anni. E avendo occupato posti dove la comunicazione ha 
sempre rivestito un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’attività lavorativa. Propensione 
all’attività organizzativa ed al coordinamento di più persone sul posto di lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Presidente della federazione provinciale Col diretti di Trapani e titolare di azienda agricola dove 
curo, in entrambi i ruoli, gli aspetti gestionali e organizzativi del lavoro di dipendenti e 
collaboratori esterni. Componente del consiglio di Amministrazione della Società Impresa Verde 
Sicilia srl . 
 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottimo uso degli strumenti informatici ( word, excel, internet) 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B – C  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Alcamo lì, 22/04/2013 
 NOME E COGNOME (FIRMA)__________________________________________ 

 


