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Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

ESPERtENzA LAVoRAIIvA
. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore dì

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo dì impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

DA GENNA|o 2006 ADOGGI

Studio di Dottore Commercialista - Tribdarista - Revisore Legale, Piazza della Repubblica

5, 91011 Alcamo (TP).

Tributarista da olke dieci anni con difese sia presso la giurisdizione kibutaria (in primo e

secondo grado) che in sede amministrativa presso gli Ufficì fìscali (Agenzia delle Entrate ed

Uffrci tributi locali). Ha frequentato per cinque anni la scuola di alta rormazione del 'DIFENSORE

TRIBUTARIO' (10 lezioni all'anno) tenuta a Catania dal dott. Carlo Fenari, tributarista e docenle

IPSOA,

Consulenza aziendale in materia fìscale, contabile e societaria, con particolare riferimento alle

società di capitali. Consulenza alle ONLUS ed enti di formazione professionale. Contenzioso

tributario.

ConsuÌente tecnico d'ufficio e dì parte per la redazione di consulenze tecniche riguardanti il

calcolo degli interessi e dell'anatocismo bancario nei rapporti bancari, la valutazione di aziende

e la ricostruzione dei flussi fìnanziari e patrimoniali di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

patrimoniale.

Da giugno 2010 AL 3'1/01i2020 componente del Collegio sindacale della società INFORMATICA

COMMERCIALE S.p.A. con sede a Palermo;

Da giugno 201l a giugno 2014 e dal 0110112017 al2010712017 componente del Collegio dei

Revisori del CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA Dl TRAPANI.

Da ottobre 2011 a giugno 2015 componente del Collegio sindacale dello l.A.c.P. DELLA

PROVINCIA DI TRAPANI,

Da ottobre 2012 componente del Collegio Sindacale della società TRAPANI AIR FUELLING

SERVICE S.R.t. ((T.A.F.S. SRL), con sede presso l'aeroporto civile V. Florio Trapani-Birgi.

Da aprile 2012 a dicembre 2012 ha collaborato mediante contratto di prestazione d'opera

intellettuale con la socielà DELOITTE & TOUCHE S.p.A., con sede a Milano, per I'attività di

controllo sul PO Regione Sicilia FSE 2007-2013.

Dal 1711212019 conponente del Collegio dei Revisori in rappresentanza del MIUR degli lstituti

scolastici dell'Ambito n. 6 della Provincia di Trapanì.

Dal 1711A2019 componente del Collegio dei Revisori in rappresentanza del MIUR degli lstituti

scolastici dell'Ambito n. 7 della Provincia di Trapani.

Dal 2610512020 componente del Collegio Sindacale Straordinario della Azienda Sanitaria

Provinciale diTrapani (ASP n.9);

Dal 161022022 componente del Collegio Sindacale della Azienda Sanitaria Provinciale di

Trapani (ASP n. 9)

SVOLGE L'INCARICO DI COMMISSARIO LIQUIDATORE IN QUATTRO COOPERATIVE IN

LIOUID, COATTA AMMINISTRATIVA,

DAL 2002 Ar- 2006

Bcc Dottori Commercialisti Associati di Michele Battaglia, Antonio Co§enz & Associati -
Via Siracusa 34. Palermo

Studio professionale specializzato nel mntrollo legale dei conti, nella consulenza contabile,

societaria e fìscale in particolare alle società per azioni ed a responsabilità limitata

Collaborazione professionale

Consulenza fiscale, societaria, contabile, redazione bilanci, contenzioso tributario, revisione

contabile e collaborazione nella redazione di CTU e CTP aventi ad oggetto la valutazione di

aziende ed ilcalcolo dell'anatocismo bancario nei rapportidi conto corrente.

DA GENNA0 2001 Ar 2002

Studio Dottorè Commercialista e Revisore Contabile Dott. Salvatore Milazzo, Viale ltalia

15, 910'11 Alcamo (TP).

Studio professionale

Collaborazione professionale

consulenza aziendale in materia fiscale, contabìle e societaria e mllaborazione professionale

nella redazione di CTU e CTP aventi ad oggetto il calcolo degli interes§i e dell'anatocismo
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lsrRuztoNE E FoRMAztoNE

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principalì materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifìca conseguita

. Dale (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. QualifÌca conseguita

. Livello nella classiflcazione
nazionale (se pertinente)

. Dale (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

23101 12001 - Anno accademico 2000/2001

Università degli studidi Palermo - Facoltà di Economia e Commercio

Economico-aziendali-giuridiche

Anno scolastim 1992-1993

Liceo classico "Cielo d'Alcamo" di Alcamo

Umanistiche

Maturità classica

52/60

Prima sessione dell'anno solare 2004

Università degli studi di Palèrmo

Finanza aziendale, ragioneria generale ed applicata, tecnica bancaria, statistica, revisione
aziendale, diritto commerciale, diritto privato, diritto tributario

Abilitazione alla professione di dottore commercialista - iscritto all'Albo professionale

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani - numero di iscrizione 307

dal 17106/2005.

Luglio 2005

Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustìzja - Direzione Generale della
Giustizia Civile - Uffìcio lV - Revisori Contabili

Principi di chiarezza, verità e correttezza e principi di redazione del bilancio. Criteri di
valutazione delle voci di bilancio, principi contabili e relazione degli amministratori sulìa gestione.
Analisidel bilancio, compiti e doveri del collegio sindacale, compiti e doveri dei revisori neglienti
locali.

Revisore Contabile - iscritto nel "Registro deì Revisori Contabili" con prowedimento
1910712005 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 60 del - lV serie speciale - del 29/07/2005 - numero
progressivo 136960

08 novembre 20'19 - I novembre 2019

Ordine Dottori Commercialisti di Trapani

Durata: 2 giornate

I RIFLESSI DEL CODICE DELLA CRISI SULLE ATTIVITA' DEL SINDACO-REVISORE

Materie trattate: nuovo codice della crisi {D. Lgs. n. 14120'19), principi contabili nazionali e
principi di revisione.

marzo 2014 - a luglio 2019

Studio dott. Carlo Ferrari, Catania - Scuola di alta formazione e specializzazione professionale

.ì

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggelto dello studio

. Qualifica conseguila
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione
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o formazione

. Prìncipali materìe / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie i abilità

professionali oggetto dello studìo

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se perlinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di iskuzione

o formazione

. Princìpali materie / abilìtà

professionali oggetto dello studio
. Qualifìca conseguita

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tjpo dì istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie i abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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Durata: 10 giornate

"La qualificazione professionale del difensore tributario"
Materie trattate: normativa fiscale, normativa sul processuale tributario, norme di procedura
civile applicabili al contenzioso tributario.

25-26 ottobre 2010

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Palermo, Passepartout ed ltalia
oggi
Corso "Best Practice per il commercialista di successo" L'organizzazione dello studio
professionale per massimizzare l'effìcacia e l'effìcienza. lvaterie trattate: comunicazione,
marketing, controllo di gestione all'interno dello studio.

Durata: 2 giornate

Gennaio-Mazo 2007

Scuola di Formazione IPSOA - Socìetà specializzata nell'aggiornamento e nella lormazione
professionale

"Master di specializzazione dall'accertamento al processo tributario". lvlaterie trattate:
diritto kibutario, accertamento tributario e contenzioso tributarìo

Durata: 14 giornate

Diploma IPSOA - attestato di partecipazione

Dicembre 2005 -marzo 2006

Agora ricerca e formazione S.r.l. - Società specializzata nell'aggiornamento e nella
formazione professionale - Percorso di aggiornamento professionale per dottori commercìalisti

Durata: 6 giornate

Novità tìscali, bilanci e dichiarazioni fiscali

Attestato di partecipazione

10 Febbraio 2005 - 10 mazo 2005

Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali dì Palermo in collaborazione con EA Dipartimento di

Economia Aziendale - Sezione di Ragioneria ed Economia Aziendale "G. Ferrero', Facoltà di

Economia e Commercio, Università di Torino

Durata: 3 giornate

"Bilancio e principi contabili". lvaterie kattate: principi contabili, normativa civile e fiscale in

materia di redazione di bilancio

Attestato di partecipazione

PRIIVA LINGUA ITALIANO

. Qualifica conseguita
. Livello nella classifìcazione

nazionale (se pe(inente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di iskuzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classifrcazione

nazionale (se pefinente)

CapacrÀ e compereue
PERSONALI

Acquisite nelcorsa della vita e della
cafiiera na non necessariamente

riconosciute da cetificati e diplomi

ufficiali.
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. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CAPACTTÀ E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, prcgeftL bilanci; sul posto di
lavoro, in allivik divolontariato (ad es.

cultura e spott), a casa, ecc.

CAPACtTÀ E coMPETENZE

TECNICHE

Con compute L attrczzature specifiche,
macchinari, ecc.

Alcamo (TP), 10 03 2022.

Copia del documento d'identità

Firma t t
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Le attività formative e le esperienze professionali, mi hanno predisposto ai Iapporti interpersonali

e mi hanno consentito l'acquisizione di ottime capacità di comunicazione, dimestichezza nel

parlare in pubblico, lntraprendenza, attitudine e capacità per il lavoro di gruppo.

Le numerose e consolidate esperienze professionali mi hanno consentito la maturazione di

ottime capacità e competenze direttive, di coordinamento e gestione delle risorse umane e

finanziarie, dinamicità e flessibilità operativa, capacità di problem solving, di gestione del tempo

e di lavoro per obiettìvi.

CApAclTÀ E coMpETENzE tN coNTENZtoso-tRtBUTARto, lN MA-[ER|A CoNTABILÉ, tN pARTtcoLARE NELLA

REDAztoNE Dt BtLANct pER tE soctETÀ Dt cAptrAlt E NELLA REVtstoNE Dt BtLANclo. oLTRE cHE tN

I\,,IA-TER'ALE FISCALE E NELLA REDAZIONE DI CONSULENZE TECNICHE SIA DI UFFICIO CHE DI PARIE,

OTTTMA coNoscENzA PRoFESSToNALE DrwNDos, DEL pAccHEt-ro oFFtcE (woRD, ExcEL, ACCESS E

powER potNT)E DELt'AppLtcATtvo pRoFts (SoFTWARE pER slDt Dt co[4t\.,tERctAlrsl0

ClpncrrÀ e coupeleuze
ARTISTICHE

Musica, sctiftura, disegno ecc

Passione per il cinema, la musica, il teatro e la lettura

ALIRE CAPACITÀ E CoI\,4PETENZE

Conpetenze non precedentemente

indicale.

Brevetto di assistente bagnante rilasciato dalla FlN, Federazione italiana nuoto - Sezione
Salvamento

PATENTE O pATENT1 Patente di guida categorie A e B

C.F.: CTL DRN 74H '10A 176K

P. rvA 021759708'19

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive disposizioni di legge
intervenute in materia.

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'a(. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
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CAPACtTÀ E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorarc con altre persone, in
ambiente nulticulturale, occupando posti

in cui la comunicazione è impolante e in

situazioni in cui è essenziale lavorcre in

squadra (ad es. cultura e spoft), ecc.

Discreto

Discreto

Discreto

Allegato:


