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INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  Rita Brancato 

Telefono  095900103 

E-mail 
PEC 

 assessorabrancato@comune.lentini.sr.it  
assessorabrancato@pec.comune.lentini.sr.it  

Nazionalità  Italiana 
Luogo di nascita  Roma 1964 

 
 

Esperienza lavorativa
  

• Date (da – a)  Dal 1995 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Servizi  Ausiliari Sicilia – via Libertà Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa  

Tipo di impiego  Catalogazione 
Principali mansioni  Redazione e informatizzazione schede patrimonio culturale 

  
• Date (da – a)  1992-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 LEXNON s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza BB.CC. AA. Di Siracusa 
 • Tipo di impiego  Assistente informatico 

 • Principali mansioni  Informatizzazione schede RA (Reperto Archeologico) 
  

• Date (da – a)  1989-1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Consorzio Pinacos 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza BB.CC. AA. Di Siracusa 
 • Tipo di impiego  Operatrice informatica 

 • Principali mansioni  Informatizzazione schede progetto “Giacimenti culturali” 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date  1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Liceo Classico “Gorgia”  Lentini 

• Principali materie  Italiano – Greco - Latino 
• Qualifica conseguita  Maturità classica  

 

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  
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Capacità e competnze 
personali

  

Madrelingua  Italiano 
  

Altre Lingue  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale

 Buona 

  

Capacità e competenze 
relazionali

 Da sempre impegnata nella difesa dei Diritti civile e delgi animali, è stata scritta 
alle associazioni “Legambiente”, “Senonoraquando”, “Amici per la coda” e 
“Stonewall” di Siracusa e ed è attualmente socia di “Greenpeace”. All’interno 
delle associazioni di appartenenza è stata ed è costantemente impegnata in 
numerosi progetti e attività volte alla valorizzazione socio-culturale dei territori 
di Siracusa e Lentini. 

  

Capacità e competenze 
organizzative

 Le numerose esperienze all’interno dell’associazionismo e la pluriennale 
attività politico-sindacale hanno consentito l’acquisizione di  notevoli capacità 
di interazione con gruppi di lavoro e di organizzazione 

  

Capacità e competenze 
tecniche

 Ottime capacità di utilizzo computer, pacchetto Office 

  

Capacità e competenze 
artistiche

 Buone capacità nel disegno artistico 
 

  
Altro  Musica, Fotografia, Cinema, Arte e letteratura. Grande amore per gli animali 

 
  

Incarichi elettivi   
Data  2002-2003 
Ente  CGIL Siracusa 

Incarico  Componente Direttivo Provinciale 
  

Data  1992-1993 
Ente  Comune di Lentini 

Incarico  Assessora ai Beni Culturali, verde pubblico, Protezione Civile e Pari 
Opportunità 

  
Patente  B 

La sottoscritta, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto 
prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

 

Lentini, 25/07/2017 

  f.to Rita Brancato  

                                   


