
   
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Rabito Vincenzo 
Sesso M 

Data di nascita 31 marzo 1899 
Indirizzo Via Tommaso Chiavola 72/74, Chiaramonte Gulfi, 97012 RG 

Stato civile Coniugato, con tre figli 
Cittadinanza Italiana  

Sito web www.vincenzorabito.com 
  

Esperienza professionale 
Ultima occupazione   

 

Date  1965 – 1981 
Lavoro o posizione ricoperti Pensionato, scrittore 

Principali attività e responsabilità Redazione del romanzo della propria vita 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Se stesso 

Tipo di attività o settore Letteratura 
  

_______________________________________________________   

Anni  1909 
Lavoro o posizione ricoperti Pastore  

Principali attività e responsabilità Cura delle capre e trasporto di latte di capra da Murana a Chiaramonte 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Don Cicino Rizza 

Tipo di attività o settore Pastorizia 

  

Anni 1911 
Lavoro o posizione ricoperti Bracciante agricolo 

Principali attività e responsabilità Vendemmiatore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda viticola  (Vittoria)  

Tipo di attività o settore Vitivinicoltura 
  

  

Anni 1912  
Lavoro o posizione ricoperti Aiuto massaro 

Principali attività e responsabilità Garzonello tutto fare 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Michele Aledda (Grammichele) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Anni 1913 
Lavoro o posizione ricoperti Bracciante ? 

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Don Caitano Lomonico – loc. Cucumedda (Catania) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  



   
 

Anni Feb 1917 - 1922 
Lavoro o posizione ricoperti Soldato fanteria 

Principali attività e responsabilità Zappatore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regio Esercito  

Tipo di attività o settore    Militare 

  

Anni 1923 
Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità Preparazione pomodori pelati 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Nicotra (Catania) 

Tipo di attività o settore Industria conserviera 

  

Anni 1923 (?) 
Lavoro o posizione ricoperti Operaio agricolo 

Principali attività e responsabilità Vendemmiatore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda agricola in comune di Viagrande (Varanna in siciliano) 

Tipo di attività o settore Vitivinicoltura 

  

Anni 1924 
Lavoro o posizione ricoperti Operaio picconiere-minatore 

Principali attività e responsabilità Scavo impianto idrico del paese 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Tuttobene (Valguarnera Caropepe) 

Tipo di attività o settore Condutture acqua potabile 

  

Anni 1925 
Lavoro o posizione ricoperti Mietitore 

Principali attività e responsabilità Bracciante agricolo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda agricola – Catenanuova e azienda Valzano (Villadoro) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Anni 1925 
Lavoro o posizione ricoperti Operaio agricolo e trattorista 

Principali attività e responsabilità Raccolta dei pomodori e lavori vari 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Masseria Gaetano Lo Monico (Catania) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Anni 1926-1930 (?) 
Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di condutture idriche nel paese di Acàte, contrada Mute  

Principali attività e responsabilità Operaio picconiere-minatore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Tuttobene  (Valguarnera Caropepe) 

Tipo di attività o settore Acquedotto urbano 

  

  

  



   
 

Anni 1930 - 1935 
Lavoro o posizione ricoperti Operaio picconiere 

Principali attività e responsabilità Costruzione linea ferroviaria a Regalbuto 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa De Benedetto (Abruzzo) 

Tipo di attività o settore Ferroviario 

  

Anni 1935-36 
Lavoro o posizione ricoperti Camicia nera volontaria in Libia 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di lavori di difesa del territorio 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale  

Tipo di attività o settore Forze armate 

  

Anni 1936-37 
Lavoro o posizione ricoperti Operaio stradale 

Principali attività e responsabilità Manovale, spaccapietre 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Vito lo Librino 

Tipo di attività o settore Lavori stradali 

  

Anni 1937-39 
Lavoro o posizione ricoperti Operaio stradale 

Principali attività e responsabilità Manovale, spaccapietre e caposquadra 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Genio Militare -  ditta Saverio Parisi 

Tipo di attività o settore Lavori stradali 

  

Anni 1939 
Lavoro o posizione ricoperti Socio in gestione di un oliveto 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della raccolta delle olive 
Nome e indirizzo del datore di lavoro In società con altri 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

 Anni 1940 
Lavoro o posizione ricoperti Fante, cuciniere 

Principali attività e responsabilità Difesa della costa meridionale della Sicilia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regio Esercito 

Tipo di attività o settore Militare 

  

Anni 1941-42 
Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità Realizzazione opere minerarie nella Ruhr 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Governo della Germania 

Tipo di attività o settore Impiantistica industriale 

  

  

  



   
 

  

  

Anni 1943 
Lavoro o posizione ricoperti Supplente impiegato a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Guardiano alla Villa Comunale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiaramonte Gulfi 

Tipo di attività o settore Impiego pubblico 

  

Anni 1943 
Lavoro o posizione ricoperti Guardiano del mulino di Menzaronello 

Principali attività e responsabilità Controllo ammasso del grano e riscossione  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Milizia nazionale 

Tipo di attività o settore Ammasso pubblico 

  

Anni 1943 
Lavoro o posizione ricoperti Fattore al feudo della Bruca 

Principali attività e responsabilità Gestione e contabilità della raccolta dei prodotti e della consegna all’ammasso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Barone Montesano (Chiaramonte Gulfi) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Anni 1943 
Lavoro o posizione ricoperti Fattore agli oliveti di Fontanazza 

Principali attività e responsabilità Responsabile della raccolta delle olive 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Barone Montesano (Chiaramonte Gulfi) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Anni 1943-44 
Lavoro o posizione ricoperti Opere stradali 

Principali attività e responsabilità Caposquadra 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiaramonte Gulfi 

Tipo di attività o settore Manutenzioni stradali 

  

Anni 1944 
Lavoro o posizione ricoperti Fattore al feudo della Bruca 

Principali attività e responsabilità Gestione e contabilità della raccolta dei prodotti e della consegna all’ammasso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Barone Montesano (Chiaramonte Gulfi) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Anni 1945 – 1965 
Lavoro o posizione ricoperti Cantoniere  

Principali attività e responsabilità Supervisione della condizione del fondo stradale della strada Chiaramonte Gulfi-Comiso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Ragusa 

Tipo di attività o settore Manutenzione stradale 
  



   
 

  

Istruzione e formazione  
  

Anni .1935 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di V elementare 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Privatista 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non pertinente 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Tedesco 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A1 Livello base - -------- A1 Livello base A1 Livello base - ---- 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinare squadre di operai/e agricoli/e e nei lavori stradali 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

  
Buona competenza nella scrittura a macchina da scrivere (Olivetti, Lettera 22) 
 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente No 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc.  
  

Allegati “Terra matta”, Einaudi 2007 
 
         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” 

  
Firma 
Rabito Vincenzo 

 


