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Curriculum Vitae 
 

   

INFORMAZIONI PERSONALI    

Cognome / Nome   MESSINA, Walter 
Indirizzo  Via Antonio Lo Bianco, 23 – 90144 Palermo (Italia) 
Telefono   (+39) 0923 805216 

E-mail   walter.messina@asptrapani.it 
Cittadinanza   Italiana 

Luogo e Data di nascita   Palermo – 26 settembre 1969 
Sesso   Maschile 

    

SETTORE PROFESSIONALE   Amministrazione, Finanza e Controllo 
    
    

ESPERIENZA PROFESSIONALE    

Date   Dal 01 Settembre 2014 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti   Direttore Amministrativo 

Principali attività e responsabilità   Oltre ad assumere diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua 
competenza dalla legislazione vigente: 
q concorre al governo aziendale, partecipando al processo di pianificazione 

strategica e di programmazione annuale dell’Azienda; 
q coadiuva il Direttore Generale nella definizione e direzione del sistema di 

governo economico-finanziario aziendale; 
q dirige i servizi amministrativi dell’Azienda e partecipa – unitamente al Direttore 

Generale – alla direzione dell'Azienda; 
q concorre – con la formulazione di proposte e pareri non vincolanti – alla 

formazione delle decisioni del Direttore Generale. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASP Trapani – Via Mazzini, 1 – 91100 Trapani 

Tipo di attività o settore   Amministrazione, Finanza e Controllo – Settore sanitario pubblico 
    

Date   20 Agosto 2012 – 31 Agosto 2014 
Lavoro o posizione ricoperti   Dirigente Amministrativo – Direttore Servizio Gestione Risorse Economico 

Finanziarie (U.O.C.) 
Principali attività e responsabilità   Oltre alla funzioni tipiche di tale Servizio (contabilità generale, bilancio, adempimenti 

economico-finanziari, adempimenti fiscali, gestione del ciclo attivo, gestione del ciclo 
passivo, flussi informativi economico-patrimoniali previsionali e consuntivi), supporta 
e collabora quotidianamente con le seguenti strutture aziendali: 

Area Direzione Aziendale – Staff 
q Servizio Programmazione e Controllo 
q Servizio Affari Generali e Comunicazione 
q Servizio Affari Legali 
q Servizio Pianificazione, Organizzazione, Governance e Marketing 

Istituzionale 
Area Amministrativa 
q Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
q Servizio Contratti, Appalti e Acquisti 
q Servizio Patrimonio e Ingegneria Clinica 
q Servizio Tecnico e Logistica 
q Servizio Sistemi Informativi 
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   Area assistenza collettiva e Sanità pubblica veterinaria 
q Dipartimento di Prevenzione 
Area territoriale distrettuale 
q Servizio Amministrativo Territoriale 
q Distretti socio-sanitari (Sassari, Alghero e Ozieri) 
q Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
q Servizio Farmaceutica Territoriale 
Area ospedaliera 
q Presidi Ospedalieri (Sassari, Alghero e Ozieri) 
q Dipartimenti Ospedalieri 
q Servizio Farmacia Ospedaliera 
Altre strutture aziendali 
q Dipartimento Emergenza e Urgenza 
q Dipartimento Materno Infantile 
q Servizio Laboratorio Analisi 
q Servizio Assistenza riabilitativa territoriale 

 
   Tra le ulteriori attività/responsabilità si segnalano: 

q Responsabile aziendale per gli adempimenti connessi al D.L. n. 35/2013 ed 
al D.L. n. 66/2014 (certificazione dei crediti delle PP.AA.); 

q Responsabile aziendale per la comunicazione telematica dei flussi di cassa 
giornalieri, ai sensi dell’art. 46 Legge n. 146/2009; 

q Componente del CEA (Comitato Esecutivo Aziendale) in materia di 
anticorruzione e trasparenza; 

q Collaborazione con FIASO per il laboratorio “Finanziamento intraregionale” 
ed il survey “D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e s.m.i.”; 

q Collaborazione con Federsanità in materia di “Regime di esenzione IVA per 
le aziende del SSN e IVA occulta”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASL n. 1 di Sassari – Via Monte Grappa, 82 – 07100 Sassari 
Tipo di attività o settore   Amministrazione, Finanza e Controllo – Settore sanitario pubblico 

    

Date   02 Ottobre 2013 – 31 Agosto 2014 
Lavoro o posizione ricoperti   Componente della “Struttura di Coordinamento” regionale per l’attuazione del 

Progetto sul Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei Bilanci delle Aziende 
Sanitarie nella Regione Autonoma Sardegna. 

Principali attività e responsabilità   Ricognizione della situazione amministrativo-contabile nelle Aziende Sanitarie, 
finalizzata alla: 
q individuazione delle criticità delle procedure esistenti; 
q  definizione delle linee guida regionali; 
q  definizione delle procedure aziendali; 
q applicazione e verifica delle procedure. 

 
Tale percorso – finalizzato alla revisione contabile del bilancio, nonché a consentire 
la certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie mediante un rafforzamento della 
cultura dei controlli – si sviluppa con particolare riferimento a: 
q linee guida regionali per il controllo interno; 
q realizzazione, a livello regionale, di un sistema di reportistica direzionale; 
q regolamento sul budget aziendale; 
q implementazione del sistema informativo integrato SISaR nelle aziende 

sanitarie; 
q elaborazione di un piano dei conti minimo regionale di contabilità 

economico-patrimoniale allineato con i nuovi Modelli ministeriali CE e SP; 
q linee guida regionali sulle aree (immobilizzazioni, rimanenze, crediti e ricavi, 

disponibilità liquide) del ciclo attivo, nonché su quelle (patrimonio netto, 
debiti e costi) del ciclo passivo; 

q linee guida regionali e regolamento per la gestione della Contabilità 
Analitica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Regione Autonoma Sardegna (Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale) – Via Roma, 223 – 09123 Cagliari 

Tipo di attività o settore   Amministrazione Centrale – Settore sanitario pubblico 
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Date   19 Marzo 2012 – 24 Luglio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti   Consulente senior 

Principali attività e responsabilità   Advisor contabile e gestionale – Consulenza gestionale e supporto tecnico, 
organizzativo e contabile per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo,         
con particolare focus sulla c.d. “GSA” (Gestione Sanitaria Accentrata) nell’ambito 
delle seguenti attività: 

   q  Impostazione del modello organizzativo contabile per l’introduzione della 
contabilità economico-patrimoniale; 

q Supporto alla Regione nell’applicazione del metodo, delle regole e delle 
procedure di consolidamento dei bilanci delle Aziende sanitarie; 

   q Supporto nelle attività di raccordo/riconciliazione dei flussi finanziari del 
bilancio regionale con le risultanze delle Aziende del SSR; 

q Supporto nella predisposizione periodica dei modelli ministeriali CE 
(trimestrale) e SP (annuale) “000”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Regione Calabria (Assessorato alla Tutela della Salute e Politiche Sanitarie) –  
Via Buccarelli, 30 – 88100 Catanzaro 

Tipo di attività o settore   Amministrazione Centrale – Settore sanitario pubblico 
    

Date   18 Luglio 2011 – 18 Marzo 2012 
Lavoro o posizione ricoperti   Consulente senior – Team work tecnico istituzionale 

Principali attività e responsabilità   Le attività previste in tale incarico sono: 
q Individuazione di criteri e modalità per assicurare l’attuazione dell’articolo 11, 

punto 2 del “Patto per la salute 2010-2012”, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 291, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (certificabilità dei bilanci 
sanitari); 

q Definizione dei principi contabili di riferimento per il settore sanitario; 
q Definizione dei principi di consolidamento e di revisione per il settore sanitario; 
q Definizione della casistica applicativa alle aziende sanitarie e alla gestione 

sanitaria accentrata regionale. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

Tipo di attività o settore   Amministrazione Centrale – Settore sanitario pubblico 
    

Date   01 Marzo 2011 – 14 Agosto 2012 
Lavoro o posizione ricoperti   Attività libero professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Principali attività e responsabilità   Revisione di documenti contabili, contabilità, elaborazione di documenti finanziari, 
consulenza imprenditoriale, consulenza amministrativo-gestionale, pianificazione 
strategica e programmazione aziendale. 

    

Date   04 Aprile 2011 – 22 Maggio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti   Incarico libero professionale 

Principali attività e responsabilità   Le attività previste in tale incarico sono: 
q Redazione del Bilancio economico-patrimoniale dell’esercizio 2010; 
q Formulazione di pareri tecnici, chiarimenti e/o informazioni integrative al 

Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e ad enti/organi terzi su 
problematiche attinenti il predetto Bilancio; 

q Formazione, informazione e aggiornamento del personale direttamente 
coinvolto in tali attività. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   AOU “Careggi” – Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze 
Tipo di attività o settore   Amministrazione – Settore sanitario pubblico 

    

Date   01 Agosto 2006 – 19 Gennaio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti   Dirigente Amministrativo – Direttore del Servizio Dipartimentale “Bilancio e    

Finanze” (U.O.C.) 
Principali attività e responsabilità  L’attività professionale è dedicata principalmente alle attività delle seguenti aree: 

q Bilancio e consuntivi (elaborazione Budget economico, redazione Bilancio 
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d’esercizio, predisposizione situazioni contabili infrannuali e relativi modelli 
ministeriali/assessoriali); 

q Gestione servizio di cassa (analisi tempistica incassi dalla Regione, analisi 
tempistica pagamenti a fornitori, analisi periodica situazione finanziaria, 
predisposizione flussi finanziari); 

q Ordini e prenotazioni di spesa (verifica copertura finanziaria dei vari 
provvedimenti deliberativi, monitoraggio budget economici); 

oltre alla conduzione di varie attività “trasversali” di supporto a: 
q organi di controllo (Collegio Sindacale, Corte dei Conti, Ministero 

dell’Economia e Finanze, Assessorato Regionale della Sanità); 
q altri “Servizi” del Dipartimento Gestione Risorse Economiche (Contabilità 

Generale·e Contabilità Analitica); 
q altri Dipartimenti aziendali (Risorse Umane; Appalti, Patrimonio e Servizi 

Economali; Affari Generali, Legali e Contenzioso; Farmaceutico; Cure 
Primarie; Riabilitazione; Salute Mentale; Dipendenze Patologiche; 
Integrazione Socio-Sanitaria, Prevenzione Medico e Veterinario); 

q altre UU.OO. aziendali (Controllo di Gestione, Ospedalità Privata); 
q Distretti Sanitari; 
q Presidi Ospedalieri; 
q Direzione Aziendale; 

e l’ulteriore partecipazioni a: 
q operazioni di cessione ed acquisizione di rami d’azienda; 
q contenziosi legali, nella qualità di consulente tecnico di parte. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASP Palermo (già ASL n. 6) – Via Giacomo Cusmano, 24 – 90141 Palermo 
Tipo di attività o settore   Amministrazione, Finanza e Controllo – Settore sanitario pubblico 

    

Date   16 Giugno 2009 – 31 Luglio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti   Componente direttivo del Coordinamento dei Direttori delle UU.OO. Affari 

Economico Finanziari delle Aziende Sanitarie Siciliane 
    

Date   08 Settembre 1997 – 31 Luglio 2006 
Lavoro o posizione ricoperti   Impiegato / Manager (dirigente dal 01 luglio 2002) 

Principali attività e responsabilità   Ha maturato una qualificata esperienza ricoprendo il ruolo di dirigente responsabile 
dei progetti realizzati presso clienti apicali; tale ruolo ha comportato la direzione 
tecnica e amministrativa di tali progetti, nonché l’attività di direzione e formazione 
delle risorse umane affidate per la realizzazione degli stessi. 
Le esperienze professionali sono maturate in ambito di: 
q revisione contabile presso primarie realtà imprenditoriali (quali aziende 

pubbliche e private) del settore industriale, finanziario, alberghiero,   
sanitario e no-profit; 

q consulenza presso aziende sanitarie pubbliche (territoriali ed ospedaliere) 
della Regione Siciliana, nonché in operazioni di finanza straordinaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   PricewaterhouseCoopers – Via Marchese Ugo, 60 – 90141 Palermo 
Tipo di attività o settore   Revisione contabile e consulenza aziendale 

    

Date   05 Maggio 1995 – 31 Luglio 1997 
Lavoro o posizione ricoperti   Consulente esterno (free-lance) 

Principali attività e responsabilità   Attività di revisione contabile e certificazione di bilancio 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Coopers & Lybrand – Via Marchese Ugo, 60 – 90141 Palermo 

Tipo di attività o settore   Revisione contabile e consulenza aziendale 
    

Date   05 Maggio 1995 – 31 Luglio 1997 
Lavoro o posizione ricoperti   Attività libero professionale di Dottore Commercialista 

Principali attività e responsabilità   Revisione contabile e consulenza aziendale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Exter S.r.l. – Via Marchese Ugo, 60 – 90141 Palermo (PA) 
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ISTRUZIONE    

Date   Febbraio 2009 
Titolo della qualifica rilasciata   “Master24 – Amministrazione, Finanza e controllo” 

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

   
Il Sole 24 Ore Business School – Milano 

    

Date   Anno Accademico 1991-1992 
Titolo della qualifica rilasciata   Laurea (vecchio ordinamento / magistrale) in Economia e Commercio 

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

   
Università degli Studi di Palermo 
 

Note aggiuntive   Il percorso di formazione accademica è stato caratterizzato – nel periodo ottobre 
1990 / giugno 1991 – dal Progetto ERASMUS svolto presso la Business & 
Administration School del Polytechnic of Wales (Pontypridd, Galles) e la 
Windesheim Hogeschool (Zwolle, Olanda) 

    
    

ALBI ED ELENCHI    

Date   Giugno 2014 
Tipologia   Iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale degli I.R.C.C.S. 

(Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) non trasformati in Fondazione del 
Servizio Sanitario della Regione Siciliana 

Nome dell’'organizzazione 
 ed ulteriori riferimenti 

   
Assessorato della Salute – Decreto n. 964 del 17 giugno 2014 (G.U.R.S. n. 6/2014) 

    

Date   Giugno 2014 
Tipologia   Iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle 

aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie 
della Regione Siciliana 

Nome dell’'organizzazione 
 ed ulteriori riferimenti 

   
Assessorato della Salute – Decreto n. 964 del 17 giugno 2014 (G.U.R.S. n. 6/2014) 

    

Date   Aprile 2014 
Tipologia   Iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende 

Sanitarie della Regione Sardegna 
Nome dell’'organizzazione 

 ed ulteriori riferimenti 
  Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Determinazione n. 358 

del 09 aprile 2014 
    

Date   Novembre 2013 
Tipologia   Iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale presso le 

Aziende del SSR e gli IRCCS di diritto pubblico della Regione Lazio 
Nome dell’'organizzazione 

 ed ulteriori riferimenti 
   

Giunta Regionale – D.G.R. n. 348/2013 
    

Date   Maggio 2013 
Tipologia   Iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende 

sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della 
Regione Siciliana 

Nome dell’'organizzazione 
 ed ulteriori riferimenti 

   
Assessorato della Salute – Decreto n. 955 del 17 maggio 2013 

    
    
    



Pagina 6 / 9 - Curriculum Vitae di 
Messina Walter  

 

 

Data   Maggio 2013 
Tipologia   Iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale di aziende 

sanitarie e IRCCS di diritto pubblico della Regione Emilia-Romagna 
Nome dell’'organizzazione 

 ed ulteriori riferimenti 
   

Giunta Regionale – Determinazione n. 5264 del 15 maggio 2013 
    

Date   Giugno 1997 
Tipologia   Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali (ex Revisori Contabili) al n. 100867 con 

D.M. di Grazia e Giustizia del 15 novembre 1999, pubblicato nella G.U.R.I. –          
IV serie speciale n. 100 – del 17 dicembre 1999  

Nome dell’'organizzazione 
 ed ulteriori riferimenti 

   
Ministero della Giustizia – Roma 

Date   Dicembre 1994 
Tipologia   Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e iscrizione, dal 

06 febbraio 1996 (n. 1024), all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Palermo 

Nome dell’'organizzazione 
 ed ulteriori riferimenti 

   
Istituto Universitario Navale – Napoli 

    
    

FORMAZIONE    

Date   27 Giugno 2014 
Corso / Tirocinio / Aggiornamento   Convegno nazionale “MEF e Pubblica Amministrazione – D.L. n. 66/2014: sviluppi e 

scenari futuri” 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
   

Health Credit – Roma 
    

Date   16 Maggio 2013 
Corso / Tirocinio / Aggiornamento   “Verso la certificazione dei bilanci del Servizio Sanitario Regionale. Il percorso 

attuativo” 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
   

SDA Bocconi, School of Management – Milano 
    

Date   25 Gennaio 2013 
Corso / Tirocinio / Aggiornamento   Workshop “Gli ospedali per intensità di cura e la logistica del paziente e dei beni in 

ospedale” 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
   

SDA Bocconi, School of Management – Milano 
    

Date   01 Ottobre 2012 
Corso / Tirocinio / Aggiornamento   Corso “Network DASP – Sostenibilità dei SSR alla luce della spending review e 

Rapporto OASI 2012” 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
   

SDA Bocconi, School of Management – Milano 
    

Date   Ottobre 2008 – Giugno 2009 
Corso / Tirocinio / Aggiornamento   Corso avanzato “Bilancio, controlli e organizzazione contabile nelle aziende 

sanitarie” 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
   

CEFPAS – Caltanissetta 
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Date   20 Febbraio 2009 
Corso / Tirocinio / Aggiornamento   Convegno “Il sistema dei controlli nella sanità: ruoli, compiti e responsabilità” 

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

   
Coordinamento dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Siciliane – Palermo 

    

Date   Ottobre 2000 – Gennaio 2006 
Corso / Tirocinio / Aggiornamento  Partecipazione ai seguenti corsi: 

q Sistema di Gestione della Qualità: le novità introdotte da ARM nella 
procedura gestione progetti 

q Qualità – Risk Management – Amministrazione 
q Process Improvement Throught Benefits Management 
q Human Resources Management Awareness 
q Gli aspetti generali del Risk Management: regole, procedure e strumenti 
q Controllo di gestione 
q SAP R/3 
q Comunicazione e Project Management 
q Team Manager 3 e 4 
q Access, Esculapio, Contabilità analitica, Budget e Reportistica direzionale 
q Team Manager 2 
q Revisione e Certificazione di bilancio – II e III livello 

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

   
PricewaterhouseCoopers – varie sedi 

    

Date   Ottobre 2003 – Novembre 2005 
Corso / Tirocinio / Aggiornamento   Partecipazione ai seguenti corsi: 

q La crisi d’impresa e la riforma delle procedure concorsuali 
q Il collegio sindacale: funzioni, incompatibilità, controlli e tariffa 
q Le novità della Finanziaria e l’attuazione della riforma dell’IRES 
q Il finanziamento alle imprese: le novità delle riforme del diritto societario, del 

sistema fiscale e Basilea 2 
q Gli accordi di Basilea 2 
q La valutazione d’azienda ed il Business Plan 
q Il nuovo diritto societario 
q Il nuovo diritto societario nelle SPA e nelle SRL 

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

   
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Palermo 

    

Date   Settembre 1992 – Dicembre 1992 
Corso / Tirocinio / Aggiornamento   Corso “Management e sviluppo delle capacità direzionali” 

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

   
ARCES – Palermo 

    
    

DIDATTICA    

Date   Anno Accademico 2008 – 2009 
Corso   Master di I livello “Le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” 

(professore a contratto) 

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

   
Università Telematica “Guglielmo Marconi” – Roma 

    

Date   Maggio 1996 – Dicembre 2008 
Corso   Attività di docenza nei seguenti corsi: 

q Formazione Manageriale in Sanità (Centro Formazione Sanitaria Sicilia – 
Palermo) 

q Formazione Cultura Aziendale – Fase B (Aziende Sanitarie della provincia 
di Agrigento) 
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   q Formazione Cultura Aziendale – Fase B (Aziende Sanitarie della provincia 
di Trapani) 

q Il sistema di contabilità generale ed il controllo di gestione (Azienda 
Ospedaliera “Villa Sofia” – Palermo) 

  q Master in discipline aziendali e tributarie per professionisti d’impresa 
(Accademia dei Dottori Commercialisti – Palermo) 

q Professionisti in Revisione e Certificazione di bilancio (Associazione 
SIN.TE.SI. e Università degli Studi – Palermo) 

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

   
Vari Enti 

    
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

   

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

   

Madrelingua   Italiano 

Altre lingue:    

Autovalutazione 
 

 Comprensione Parlato 
Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese  
 C1 Utente 

avanzato C1 Utente 
Avanzato C1 Utente 

avanzato C1 Utente 
avanzato C1 Utente 

avanzato 

Spagnolo  
 B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
Autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo A1 Utente 

base 

 
 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

CAPACITÀ E COMPETENZE          
SOCIALI 

  Lavorare in team, relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura, 
comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento; tali capacità sono state acquisite 
mediante appositi corsi e sviluppate attraverso l’esperienza professionale maturata 
sia in una società di revisione/consulenza a livello internazionale sia nell’ambito 
dell’attività di docenza effettuata. 

CAPACITÀ E COMPETENZE            
ORGANIZZATIVE 

  Organizzare autonomamente il lavoro (definendo obiettivi, priorità e scadenze), 
assumersi le correlate responsabilità e gestire eventuali situazioni di stress; tali 
capacità sono state acquisite mediante appositi corsi e sviluppate attraverso 
l’esperienza professionale maturata sia in una società di revisione/consulenza a 
livello internazionale, sia in realtà pubbliche notevolmente complesse. 

CAPACITÀ E COMPETENZE            
TECNICHE 

  Gestione delle tematiche attinenti l’area amministrazione (nei vari aspetti della 
programmazione, della pianificazione e della rendicontazione), finanza e controllo, 
utilizzando l’analisi del c.d. “sistema di controllo interno” e le consequenziali attività 
di reenginering dei processi e delle procedure gestionali, amministrative e contabili. 
Tali capacità sono state acquisite mediante appositi corsi e sviluppate attraverso 
l’esperienza professionale maturata sia in una società di revisione/consulenza a 
livello internazionale, sia in realtà pubbliche notevolmente complesse. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE            
INFORMATICHE 

   

Autovalutazione 
 

Office (Word) 
 

Office (Excel) 
 

Office (Access) 
 

Internet (navigazione, e-mail) 
 

Altro (specificare) 
 

  Eccellente Buono Sufficiente 
X   
X   
 X  

X   
 X  

 

   Powerpoint, Project, Visio; Applicativi di Lotus Smart Suite; 
Software gestionali amministrativi delle principali softwarehouse del settore, con 
particolare riferimento ai seguenti moduli: contabilità generale, contabilità analitica, 
magazzino, ordini, approvvigionamenti, gare, cespiti, personale/paghe 

    
    

 
FIRMA 

 

  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”. 
 
Palermo, 08 Settembre 2014 

 
   

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


