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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  
S I L V I O  M I S T R E T T A  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Silvio Mistretta 
Indirizzo di Residenza  Via Giacomo dell’Orto, 6 – 91025 – Marsala (TP) 

Telefono  Mobile: +39.342.5591964 
E-mail 

Profilo Facebook 
Profilo LinkedIn 

 silvio.mistretta@icloud.com 
http://www.facebook.com/silvio.mistretta 
http://it.linkedin.com/in/silviomistretta 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Erice (TP),  6 Agosto 1979 

Stato civile  Separato 
Codice fiscale  MSTSLV79M06D423R 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Date (da – a)  Febbraio 2020 a Oggi 

Descrizione  Education Sales Specialist - Coordinatore di settore della formazione presso la società C&C 
Consulting S.p.a. – Apple Authorised Eudcation Specialist. 

 
Date (da – a)  Marzo 2018 - Gennaio 2020 

Descrizione  Education Sales Manager presso la società Informatica Commerciale S.p.a. - Apple Solution 
Expert Education. Principali responsabilità: coordinamento rete di vendita in Sicilia e Calabria, 
gestione eventi e attività di formazione, supervisione servizi post-vendita e assistenza tecnica. 

 
Date (da – a)  2009-2018 

Descrizione  Responsabile servizi informatici per la società Eureka Consulting S.r.l., operante nel settore della 
consulenza aziendale. Componente del consiglio di amministrazione.  
 

Date (da – a)  2019-2020 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “Montalcini” Partanna (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nei seguenti progetti di formazione: 
• Progetto “Le nuove ragazze STEM 2.0” (40 ore) 
• PON “Amico Robot” (30 ore) 
• PON “Con i robot è più divertente” (30 ore) 

 
Date (da – a)  2019-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “Dante Alighieri” Sciacca (AG) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nei seguenti progetti di formazione: 

• PON “Coding e robotica, che divertimento” corso base 1 (30 ore) 
• PON “A lezione di coding, robotica ed elettronica” corso avanzato 1 (30 ore) 

 
  

Non è possibile 
visualizzare 
l'immagine.
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Date (da – a)  2018 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  UCIIM 

Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nei seguenti progetti di formazione: 
• Didattica dell’italiano: strategie, metodologie e nuovi ambienti di apprendimento presso 

Sezione di Sciacca 
• Coding e Robotica: il futuro dell’insegnamento presso Sezione di Castelvetrano 

 
Date (da – a)  2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antemar 
Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel corso Informatica di base 

 
Date (da – a)  2016/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  UCIIM 
Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nei seguenti progetti di formazione: 

• Coding e Robotica per programmare il futuro presso Sezione di Partanna 
• Informatica di base / EIPASS presso Sezione di Partanna 

 
Date (da – a)  2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anfe Regionale Sicilia 
Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nei seguenti progetti di formazione: 

• Operatore In Grafica Digitale (Cod. 1115) – Modulo Illustrazione Digitale E 
Impaginazione – 150 Ore – Presso Sede Anfe Di Mazara Del Vallo 

• Operatore Grafico (Cod. 1301)– Modulo Tecnica Fotografica – 50 Ore – Presso Casa 
Circondariale Castelvetrano 

• Operatore Grafico (Cod. 1301) – Modulo Comunicazione Visiva – 50 Ore – Presso 
Casa Circondariale Castelvetrano 

• Operatore Informatico (Cod. 1318) – Modulo Elaborazione Testi – 100 Ore – Presso 
Sede Anfe di Marsala 

• Operatore Informatico (Cod. 1320) – Modulo Reti E Sistemi Di Comunicazione – 30 
Ore – Presso Casa Circondariale Favignana 

• Operatore Informatico (Cod. 1320) – Modulo Foglio Elettronico – 70 Ore – Presso 
Casa Circondariale Favignana 

 
Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” Santa Margherita di Belice (AG) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel progetto “In Classe 2.0”  

 
Date (da – a)  2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Efal 
Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel progetto “Operatore Office Internet” nel modulo “Applicativi Office” 
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Date (da – a)  2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “D. Rubino” Fulgatore (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel progetto PON “Nativi digitali con Patente” finalizzato alla formazione dei 
corsisti per il conseguimento della certificazione ECDL Core 
 

Date (da – a)  2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F. D’Aguirre” Salemi (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel corso “Esperto Webmaster” nel  modulo “Realizzazione di siti web, 
strumenti applicativi dedicati” 

 
Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Scolastico Antemar di Mazara del Vallo (TP) 
Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel corso “Easy Energy” nel  modulo “Informatica di base” 

 
Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Scolastico Antemar di Mazara del Vallo (TP) 
Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel corso “Esperto Impatto Ambientale” nel  modulo “Informatica di base” 

 
Date (da – a)  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Autonomo Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di I° grado “L. Capuana” 
di Santa Ninfa (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON "Alfabetizzazione Informatica" destinato ai docenti. 
 

Date (da – a)  2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Scolastico Antemar di Mazara del Vallo (TP) 

Tipo di azienda o settore  Privato 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel corso “Tecnico del Suono” nel  modulo “Audio Multimediale e Web” 
 

Date (da – a)  2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Autonomo Comprensivo “L. Capuana” di Santa Ninfa (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON "Tecnologia e Informazione" destinato agli alunni. 
 

Date (da – a)  2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio For.Com. 

Tipo di azienda o settore  Privato 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto P.R.O.F. 2007 – CORSO WEBMAS per l’attività di docenza nei 
moduli  “Access” e “Networking” 

 

Date (da – a)  2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale V. Pappalardo di Castelvetrano (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 
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Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON "Multimedialità e Didattica" mirato alla formazione di docenti 
esperti nell'uso delle TIC nella didattica. 

 
Date (da – a)  2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Dante Alighieri” di Partanna (TP) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON “I.R.I.D.E. 2” nel  modulo “Alla scoperta di Internet” 

 
Date (da – a)  2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale V. Pappalardo di Castelvetrano (TP) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione sito web CRTH “Efebo” e area riservata per il CST della Provincia di Trapani 

 
Date (da – a)  2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Dante Alighieri” di Partanna (TP) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON “La Musica in Digitale” 

 
Date (da – a)  2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Azimut presso Centro Scolastico Antemar di Mazara del Vallo (TP) 
Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel corso di formazione “Web Manager” nei  moduli didattici “Server Web” e 

“Networking/Internetworking” 
 

Date (da – a)  2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ist. Tec. Statale per Geometri Vincenzo Accardi  di Campobello di Mazara (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON “Protagonista del proprio successo scolastico” – modulo 
“Informatica di base” 

 
Date (da – a) 

  
2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISMA – API Trapani 
Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno per docenza corsi - Azione di formazione (F.O.P.). Progetto 

"Internazionalizzazione e qualità per la competitività aziendale nel terzo millennio" 
 

Date (da – a)  2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ist. Tec. Statale per Geometri Vincenzo Accardi  di Campobello di Mazara – Sezione staccata di 

Petrosino (TP) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON “Tra letteratura architettura e teatro” – Percorso Teatrale 
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Date (da – a)  2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Dante Alighieri” di Partanna (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON “I.R.I.D.E.” nel  modulo “Alla scoperta di Internet” 
 

Date (da – a)  2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Dante Alighieri” di Partanna (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON “La Musica in Digitale” 
 

Date (da – a)  2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica 3° Circolo Montessori di Alcamo (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno per collaudo di attrezzature informatiche 
  

Date (da – a)  2005  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Dante Alighieri” di Partanna (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON “Innovazione tecnologica nella didattica del Futuro” e 
realizzazione sito web della scuola (URL : www.liceodante.it) 

 
Date (da – a)  2005  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Autonomo Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di I° grado “L. Capuana” 
di Santa Ninfa (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto PON “La scuola per crescere” e realizzazione sito web della scuola 
(URL : www.scuolasantaninfa.it) 

 
Date (da – a)  2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale V. Pappalardo di Castelvetrano (TP) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno per l’analisi delle competenze e orientamento nel progetto PON “Esperto Web” 

 
Date (da – a)  2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  UCIIM- Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Dante Alighieri” di Partanna (TP) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Misura 4.1 – Configurazione laboratori (rete locale e hardware) e consulenza per 

commissione di valutazione offerte e collaudo 
 

Date (da – a)  2004  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ist. Tec. Statale per Geometri Vincenzo Accardi  di Campobello di Mazara (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un prodotto multimediale con tecnologia web per il progetto “Laboratorio 
multimediale per lo sviluppo dell’approccio interculturale nel rapporto scuola-famiglia”, finanziato 
dall’INDIRE e premiato nell’ambito del Concorso "Scuole multiculturali e multilingue" 
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Date (da – a)  2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale V. Pappalardo di Castelvetrano (TP) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione della piattaforma di e-learning Didamedia.it (URL : www.didamedia.it) nell’ambito 
del progetto POR Sicilia Misura 3.08 “Form@re, comunicare e apprendere in Rete” 

 
Date (da – a)  2003  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSA di Trapani 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Consulenza  
Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un prodotto multimediale su CD-ROM e consulenza per l’analisi dei dati 

nell’ambito del progetto di ricerca su “Obbligo di Istruzione e Formazione” 
 

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

Tipo di azienda o settore  No profit 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo attività formative in ambito informatico e Progettazioni europee 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  Giugno 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master in “Professione Orientatore” presso ASNOR. 

 

Date (da – a)  Giugno 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di alta formazione "Professione educatore finanziario" presso ASNOR. 

 

Date (da – a)  Marzo 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master in Europrogettazione 2020 presso Europa Cube Innovation Business School. 

 

Date (da – a)  Ottobre 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Formazione di base sicurezza nei luoghi di lavoro L. 81/08 (Primo soccorso aziendale – 

aziende gruppo A, Addetto prevenzione incendi – rischio basso,) 
 

Date (da – a)  Dicembre 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master in Business Administration (MBA) IX Edizione conseguito presso la Scuola di 

Amministrazione Aziendale (SAA) dell’Università di Torino - Vincitore di borsa di studio a 
copertura totale dei costi di iscrizione. 

 
Date (da – a)  Aprile 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Qualifica di Formatore / Esaminatore certificato EIPASS associato presso l’Ei-Center Eureka 
Consulting di Partanna (TP) 

 
Date (da – a)  Giugno 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Qualifica professionale di Mediatore Civile conseguita presso Antemar - Ente di formazione 
accreditato al Ministero della Giustizia. 

 
Date (da – a)  Aprile 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Ingegneria Informatica conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Palermo con votazione finale 97/110. Titolo della tesi “Web Mining: un nuovo modello per lo 
studio del comportamento dei visitatori di un sito web”. 

 
Date (da – a)  Luglio 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo “M. Cipolla” di Castelvetrano(TP) 
con la votazione finale 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI   
  

Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite sia in ambito professionale che attraverso la 
partecipazione alle attività promosse dalle seguenti associazioni: Lions Club Castelvetrano (dal 
2009 al 2016), Centro di Cultura Europea (dal 2004 al 2014), Hypsa Tennis Club Partanna (dal 
1998 al 2009). Partecipazione a diverse fiere internazionali e incontri B2B all’estero. Componente 
del Consiglio Direttivo della Sezione Terziario Avanzato in seno a Confindustria Trapani (dal 2009 
al 2011). Consigliere Comunale del Comune di Partanna dal 2008 al 2013, eletto nella lista civica 
“Per la Città che Vogliamo”. Cariche ricoperte: Vicepresidente del Consiglio Comunale e 
componente della I Commissione (Affari generali) e IV Commissione (Servizi al cittadino). 
Conoscenza dei fondamenti delle strategie e tecniche di public speaking & relazioni pubbliche. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Competenze organizzative acquisite nell’ambito della partecipazione a eventi fieristici ed incontri 
Business to Business nazionali e internazionali: World Food Moscow (2009), Fine Food Sydney 
(2011), Anuga Colonia (2013), Apple European Leadership Summit (2018 e 2019). 
Capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro acquisite in ambito aziendale e 
sviluppate durante la collaborazione con UCIIM (organizzazione eventi formativi e progettazioni 
europee), Arci Centro Servizi (progettazione e coordinamento di manifestazioni ed azioni di 
solidarietà sociale), Centro di Cultura Europea di Partanna (organizzazione di scambi culturali 
internazionali), Hypsa Tennis Club Partanna (tornei e altre manifestazioni sportive). 
Competenze organizzative maturate nell’attività di coordinamento di piccoli team di vendita (fino 
a 10 persone) e gestione di pipeline, forecast e altre attività di gestione delle risorse.  
Capacità di gestione e coordinamento di progetti formativi online e in presenza, indirizzati ad un 
numero elevato di destinatari in sedi diverse (fino a 1000 partecipanti). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Conoscenza dei fondamenti della musica, chitarra e pianoforte 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  
 

 • Conoscenza delle metodologie di analisi e progettazione di Software Applicativi e di Sistemi 
Informativi. Conoscenza di base dei principi della programmazione e dei linguaggi più diffusi.  

• Conoscenza approfondita delle principali soluzioni di Mobile Device Management per i 
dispositivi Apple e delle piattaforme Apple School Manager / Apple Business Manager. 

• Conoscenza di base delle tecnologie e delle metodologie di progettazione di soluzioni di 
networking di piccole e medie dimensioni. 

• Conoscenza approfondita dei principali sistemi operativi e software di Office Automation. 
• Conoscenza di applicativi per la gestione di siti Intranet/Internet (CMS) e dei principali 

Database Management System (DBMS). 
• Conoscenza avanzata delle piattaforme didattiche di coding e robotica educativa Code.org, 

Swift Playgrounds, Scratch, LEGO Wedo 2.0, LEGO Mindstorm, LEGO SPIKE PRIME, 
Sphero, Makebot. 

 

CERTIFICAZIONI TECNICHE E 
INFORMATICHE 

 • Certificazioni informatiche EIPASS PROGRESSIVE, 7 MODULI, LIM, WEB. 
• Certificazione Apple Education Solutions Executive – Livello Dirigente soluzioni Education. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  
• Sales Management. 
• Training Management. 
• Marketing generale, strategico, operativo. 
• Internet Marketing, Database Marketing, CRM. 
• Accessibilità ed Usabilità. 
• Analisi dei dati, Data Mining e Business Intelligence. 
• Principali metodologie di analisi fondamentale e analisi tecnica dei mercati finanziari. 
• Fondamenti del commercio internazionale (Incoterms, Sistemi di pagamento, Procedure 

doganali e di certificazione dei prodotti). 
• Tecniche e strumenti di contabilità generale e controllo di gestione aziendale. 
• Principi di Lean Manufacturing, Project Management, Operation Management. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 455/2000 del 28 dicembre 2000, 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 normativa vigente. 
 

 
 
Marsala , _________________ 

Silvio Mistretta 

__________________________________________ 

 

Silvio
23/02/2021


