
   

Data:  Alcamo 28.11.2021 

 

Oggetto: Curriculum Vitae e professionale di 

  Alberto Donato 

Luogo e data di nascita: Alcamo, 03/06/1957; 

residenza: Alcamo, Viale Italia, 6/D  

Indirizzo E-mail alberto.donato03@gmail.com 

curriculum scolastico: 

Laurea in Pedagogia, conseguita presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di 
Palermo nell’anno 1981 con la votazione di 110/110 con lode; 

abilitazione all’insegnamento di 1) Filosofia e Scienze dell’Educazione, 2) Filosofia, Scienze 
dell’Educazione e Storia. 

 

Esperienze professionali:  

> dal 1979 al 1982 ha svolto attività di insegnante di Storia, Filosofia e Religione presso Istituti 
di Scuola Media Superiore ed Inferiore delle Provincia di Trapani; 

> attività e collaborazione con istituti di ricerca e marketing; 

> nel 1993 componente di commissione di concorso presso gli enti locali Siciliani cui alla legge 
regionale n. 12/91; 

> Dal 2002 al dicembre del 2012 componente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti del 
Comune di Alcamo. 

 

Percorso di sviluppo interno alla Azienda di appartenenza:  

> il 05/01/1983, viene assunto presso l’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni con 
la qualifica di revisore ex VI categoria, avendo superato il concorso pubblico per esami a 5 
posti di revisore; 

> dal 05/01/1983 al dicembre 1989 presta servizio presso la Ragioneria della Direzione 
Provinciale di Palermo Sez. Spese Fisse e Variabili, maturando esperienze nel campo fiscale, 
contabile e giuridico; dal 11/02/83 al 26/02/83 corso modulo base per dirigenti d’esercizio ( 
cod. GC6), più modulo “B” dal 01/10/85 al 12/10/85; 

> nel gennaio 1990 viene trasferito presso Il Centro di Meccanizzazione Postale di Palermo; 



 Curriculum professionale  

   

> dal 1990 al 1992 acquisisce esperienze amministrativo contabili e di gestione delle Risorse 
Umane in qualità di segretario ed economo del Centro;  

> dal luglio 1992 al luglio 1998 viene incaricato capo reparto segreteria del personale;  

> dal 1994 al gennaio 1998 economo del Centro ad interim con l’incarico di Capo Reparto 
della segreteria del Personale,  

> dal 1996 al 1997 componente collaboratore della struttura centrale del “Progetto Opera” per 
la sperimentazione della rete per il trasporto della corrispondenza; presso il CMP di Palermo è 
componente della “struttura verde” con la quale si realizza la sperimentazione della nuova 
organizzazione della lavorazione della corrispondenza presso i centri di rete, antesignana della 
successiva ed ancora attuale lavorazione del corriere prioritario; 

> il 17/01/1998, in attuazione della circolare interna della Amministrazione Poste e 
Telecomunicazioni n. 35/95 viene promosso all’area quadri e trasferito presso l’Agenzia 
postale di Palermo Ausonia, dove si occupa fino al giugno dello stesso anno prevalentemente 
della gestione del recapito e del personale addetto alla lavorazione della corrispondenza; 

> nel luglio del 1998 è assegnato presso l’agenzia postale di Altofonte (PA) per dirigerla; 

> nell’agosto del 1998, per ragioni tecnico-organizzative connesse con il processo di 
ristrutturazione allora in corso nel CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) di Palermo, è 
chiamato ad assolvere la funzione di Responsabile dell’Articolazione Personale e dei Servizi 
Generali con funzioni di quadro di 1° livello ed ivi trasferito con effetto 03/08/98; in seguito 
riveste alterne funzioni di responsabilità collegate al governo delle situazioni operative 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

> dal settembre 1997 all’ottobre 2000 riveste l’incarico di Consigliere Nazionale in seno al 
Consiglio Direttivo del CRAL Centrale di Poste Italiane S.p.A.;  

> dal 1998 partecipa attivamente alla realizzazione della nuova struttura organizzativa di Poste 
Italiane Divisione Corrispondenza, predisposta dalla Società MacKensie,  certificata nel 
maggio del 2000 alla presenza del responsabile della Divisione Corrispondenza, assumendo 
l’incarico di responsabile delle Risorse Umane e dei Servizi Generali del Centro di 
Meccanizzazione Postale di Palermo (struttura produttiva con circa 600 risorse umane); 

> dal 01/01/2002 ricopre la funzione dirigenziale di Responsabile delle Risorse Umane del 
Polo Logistico Corrispondenza Sicilia, con compiti di direzione, gestione, coordinamento, 
valorizzazione, valutazione ed  amministrazione delle risorse umane presenti sul territorio 
siciliano in seno alla Divisione Corrispondenza di Poste Italiane s.p.a (circa 5.500 Risorse).;   

> dal novembre del 2002, a seguito della ridefinizione della struttura delle Risorse Umane a 
livello centrale e territoriale, viene formalizzato l’incarico  dirigenziale di Responsabile Gestione 
delle Risorse Umane Regione Sicilia di Poste Italiane (circa 12.000 risorse). 

> da maggio 2006 fino al settembre 2008 dirige la Filiale Poste Italiane S.p.A di Messina 1 
Città, sotto la cui responsabilità ricadono n. 107 Uffici Postali e la gestione di circa 550 Risorse 
Umane. 

> dal 05/07/2006 a settembre 2008 è nominato rappresentante aziendale di Poste Italiane 
S.p.A. nell’ambito dell’Associazione Provinciale degli Industriali di Messina 

> da ottobre del 2008 dirige il servizio Acquisti Delegati dell’Area Logistica Territoriale Sud 2 
Sicilia della Divisione Servizi Postali di Poste Italiane S.p.A. con sede a Palermo. 



 Curriculum professionale  

   

> da 23 aprile del 2010 dirige il Servizio Qualità dell’Area Logistica Territoriale Sud 2 Sicilia 
della Divisione Servizi Postali di Poste Italiane S.p.A. con sede a Palermo. 

> dal 31/07/2018 si occupa di Relazioni Istituzionali per conto della Macro Area Logistica 
Sicilia.  

    

  Attività di carattere sociale: 

> Dal 1974 aderente alla Azione Cattolica Italiana, nella quale ha svolto per tre mandati (nove 
anni) la funzione di consigliere diocesano e per tre mandati il Presidente  di ACI presso la 
Parrocchia San Giuseppe di Alcamo;  

> con nomina da parte della Prefettura di Trapani, dal 14/08/2014 e fino al febbraio del 2017, è 
componente del C.d.A. dell’IPAB, Opere Pie Riunite San Pietro e Pastore di Alcamo con 
incarico di Vice Presidente; 
 
> con nomina da parte della Curia Vescovile della Diocesi di Trapani, il 07/08/2019 è 
designato componente per il C.d.A. dell’IPAB, Opere Pie Riunite San Pietro e Pastore di 
Alcamo; 
 

 Hobbies: 

> impegno sociale con attenzione alle fasce sociali più deboli, lettura, cinema. 

 

 Firma 

Alberto Donato 


