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INFORMAZIONI PERSONALI Triscari Binone Edda Lucia 

via Vittorio Veneto, 119, 98071 Capo d'Orlando (Italia) 

 +39 3331830071    

eddatriscari@libero.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 26 febbraio 1963 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ottobre 2011 – dicembre 2012 Comando presso segreteria particolare Vice Presidente Vicario ARS
ARS - Assemblea Regionale Siciliana, Palermo (Italia) 

dicembre 2006 – alla data attuale Esecutore
Comune di Capo d'Orlando, capo d'Orlando (Italia) 

Dipendente a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali.
(Momentaneamente sospesa per carica di consigliere comunale)

2006 – 2010 Componente effettivo Commisione Circoscrizionale di Conciliazione di Capo' d' 
Orlando
Ufficio Provinciale del Lavoro, Messina (Italia) 

dicembre 1991 – dicembre 2006 Impiegato Amministrativo - lavoratori ex art. 23 (oggi LSU)
Regione Sicilia - Comune di Capo d'Orlando, Capo d'Orlando (Italia) 

marzo 1985 – dicembre 1991 Responsabile zonale Confederazione italiana Agricoltori
Confederazione Italiana Agricoltori, Capo d'Orlando (Responsabile zonale) 

Responsabile dei rapporti con i cittadini, redigere bilanci preventivi e consuntivi interni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10 gennaio 2012 – 26 aprile 2012 Attestato di Frequenza Corso di Formazione Professionale (ambito 
FC_FP) - Aggiornamento nel settore della gestione dei fondi 
comunitari - Classe denominata: "Aggiornamento nel settore della 
gestione dei fondi comunitari classe 1"
Società Cooperativa Sociale Cesim, Tracoccia - Valdina (ME) (Italia) 

15 settembre 2011 – 09
novembre 2011

Attestato di Frequenza Corso di Formazione professionale (ambito 
FC_FP) - Aggiornamento nel settore della gestione dei fondi 
comunitari - classe denominata: "Aggiornamento nel settore della 
gestione dei fondi comunitari"
Società Cooperativa Sociale Cesim, Tracoccia - Valdina (ME) (Italia) 

02 agosto 2011 – 14 settembre Attestato di Frequenza Corso di Formazione professionale (ambito 
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2011 FC_FP) - Aggiornamento Front Office e catalogazione Sistema 
banca Dati - Classe Denominata: " Aggiornamento Front Office E 
Catalogazione Sistema banca Dati".
Società Cooperativa Sociale Cesim, Tracoccia - Valdina (Italia) 

2007 – 2008 Attestato d'idoneità alla classe V°
Istituto tecnico commerciale IGEA "Dante Alighieri", Rocca di Caprileone (ME) (Italia) 

Economia Aziendale; Economia Politica; Scienze delle Finanze.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B2 B2

francese B2 B2 B2 B2 B2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spiccate capacità di comunicazione, di adeguamento ad ambienti multiculturali e ottimo spirito di 
gruppo; capacità acquisite nella ventennale esperienza lavorativa e di collaborazione presso sindacati
zonali (CIA -UIL Capo d'Orlando).Capacità sviluppate ulteriormente nel periodo in cui la sottoscritta ha 
ricoperto la carica di assessore presso il comune di Capo d'Orlando con delega ai Servizi Sociali, ai 
Beni Culturali ed Ambientali.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di coordinare ed amministrare progetti (in particolare progetti tecnico-agronomici) e 
bilanci, spiccate capacità di leadership e di organizzazione del lavoro.
Predisposizione a rapporti interpersonali e propensione allavoro di gruppo.

Competenze professionali Innata predisposizione all'uso di strumenti e/o attrezzature meccaniche ed elettroniche,acquisite nel 
lavoro,in attività di volontariato, durante il tempo libero,

Competenze informatiche Buona competenza degli strumenti informatici acquisita in ambito lavorativo; in particolare ottima 
conoscenza dei programmi office (Word, Excel; Power Point); Ottimaconoscenza e capacita’ di 
utilizzareinternet e posta elettronica.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196."Codice in materia di protezione dei dati personali".
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