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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mendola Devid 
Indirizzo  Via Salvatore n. 66, 93010 Campofranco (CL) 

Telefono  333-4153202 

E-mail  mendoladevid@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita 
  

Palermo 08/07/1977 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)  Occupazione Attuale  
• Tipo di azienda o settore  Esco Energia Ambiente SRL  - Energy Service Company 

• Tipo di impiego  Chief executive officer 

• Principali mansioni e responsabilità   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)  Occupazione Attuale  
• Tipo di azienda o settore  CAMERA DI CONCILIAZIONE SRL – Organismo di Mediazione iscritto a n. 140 del Registro 

degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione (R.O.M.), tenuto dal Ministero della 
Giustizia. 

• Tipo di impiego  Responsabile sede amministrativa di Campofranco 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestire le procedure di mediazione, nomina dei mediatori, gestire tentativi di conciliazione, 
ottemperare agli obblighi richiesti dal Ministero della Giustizia, organizzare percorsi formativi per 
i mediatori accreditati nel proprio Organismo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Occupazione Attuale  

• Tipo di azienda o settore  GAL “Terre Del Nisseno” 

• Tipo di impiego  Animatore territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Promuovere l’approccio LEADER nell’ottica generale delle politiche comunitarie per lo sviluppo 
dei territori rurali. Attività di sensibilizzazione dei potenziali beneficiari delle misure attivate per la 
partecipazione ai bandi. Scouting delle fonti di finanziamento (comunitari, nazionali, regionali). 
Supporto alla promozione delle produzioni locali tipiche e tradizionali. Supporto alla 
realizzazione e fruizione degli itinerari e percorsi tematici previsti nel PSL. Supporto alla 
realizzazione dei data base e mailing-list delle aziende del territorio del PSL. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2005-2010  

• Tipo di azienda o settore  SUPERAUTO S.R.L. – Concessionaria ufficiale di vendita ed assistenza Mercedes-Benz per la 
Sicilia occidentale. 

• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigere e coordinare le attività dell’ufficio di amministrazione e finanza, gestire i rapporti con gli 
altri settori aziendali, redigere il bilancio di esercizio, gestire i rapporti con i fornitori, gestire i 
rapporti con le banche, occuparsi della fatturazione clienti, occuparsi del controllo e recupero 
crediti, gestire le attività connesse all’amministrazione del personale. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2004-2005  

• Tipo di azienda o settore  ECOSFERA SPA 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica ai Soggetti Responsabili Locali nella gestione della fase attuativa degli 
strumenti della Programmazione negoziata (Patti Territoriali, Contratti D’Area); Affiancamento 
consulenziale per attività inerenti gli adempimenti istruttori sui progetti di investimento presentati 
a valere sulla Legge 488/92. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2003-2004  

• Tipo di azienda o settore  HOPPS TRAVEL SRL – Tour Operator. 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di tour e viaggi organizzati in Sicilia. Individuazione punti di forza e di debolezza 
del prodotto turistico. Redazione del piano di marketing e comunicazione. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
• Date (da – a)  1996-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio.  
Titolo della tesi: Aspetti quali-quantitativi del fenomeno turistico in Sicilia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 102/110 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica. 
• Livello nella classificazione   48/60 

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  2003-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Scienze Statistiche e Sociali (ISAS) di Palermo 

• Qualifica conseguita  Corso di Alta Formazione Specialistica post-laurea per “Animatore territoriale”. Il corso in 
oggetto ha previsto i seguenti insegnamenti: Economia del turismo, Marketing territoriale, 
Economia della cultura, Economia agraria, Lingua inglese, Informatica, Comunicazione efficace 
(PNL), Analisi dei problemi in ambiente di lavoro, Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Metaconsulting srl di Catania 

• Qualifica conseguita  Master in “Marketing e Comunicazione”. Il master in oggetto ha previsto i seguenti 
insegnamenti: Marketing strategico, Marketing operativo, Marketing internazionale, Web 
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marketing, Comunicazione d’impresa, Pubbliche relazioni. 
   
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali. Predisposizione al lavoro di gruppo. Capacità ad operare per 
obiettivi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime doti organizzative, gestionali e formative  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima coonscenza delle principali applicazioni del pacchetto office comprovata dal possesso 
della Certificazione ECDL. 
Linguaggio HTML. Front-page. 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
 
 
 

  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 dal D.Lgs. 30/06/2003 n.196. 

 

  

                          

 

 


