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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
 NAPOLI, IGNAZIO 

Indirizzo  VIA DELLA VITTORIA C.LE 49 N. 5, 92013, MENFI (AG) – ITALIA 

Telefono  +39 0925 73875, Cell. +39 328 7871929 

Fax  +39 0925 1956198 

E-mail  ignazionapoli@hotmail.com – ignazionapoli@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02-01-1965 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  01/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Raffadali (AG).  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Revisore dei conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e controllo di bilancio – triennio 2017/2020 

   

• Date (da – a)  07/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana. Assessorato delle attività Produttive. Dipartimento delle Attività produttive. Servizio 
5 “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico”. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaudo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica definitiva amministrativa, tecnica e contabile dei lavori del Piano di Sviluppo di Filiera n. 
01TP000TP10041 denominato “NUOVE ROTTE: BLUE ECONOMY” – PO FESR 2007/2013 – Ob. 
Op. 5.1.1 (Importo progetto euro € 9.217.675,52). 

   

• Date (da – a)  22/06/15 – 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE EUROFORM, Piazza Umberto I° n. 23, Aragona (AG), Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale revisore legale dei conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore legale dei conti per la certificazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti finanziati 
a valere sul P.O. FSE Regione Sicilia 2007/2013 (Importo progetto euro 115.000,00)..  

   

• Date (da – a)  26/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMPRESA PROFETA S.R.L. con sede in Palermo, Via delle Industrie Navali. 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla progettazione e realizzazione di un impianto per la raccolta e depurazione delle 
acque reflue di origine industriale, nell’ambito del Bando MISE investimenti innovativi ex Decreto 
Ministeriale 29.07.2013 Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale 
per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali. 

   

• Date (da – a)  17/02/2014  

• Nome e indirizzo del datore di  I&C S.R.L., con sede legale in via Castel Morrone n. 7 Milano (MI).   

mailto:ignazionapoli@hotmail.com
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente ed ecologia. Impiantistica innovativa. Risparmio energetico. Bioarchitettura. Contract. 
Edilizia innovativa. Riqualificazione energetica degli edifici. Impianti solari termici e fotovoltaici. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di assistenza e consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla progettazione e realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica 
mediante l’utilizzo di scarti di lavorazione agricola, nell’ambito del Bando MISE investimenti 
innovativi ex Decreto Ministeriale 29.07.2013 Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali 

   

• Date (da – a)  30/03/2011 – 31/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOLERGY ITALIA S.R.L. con unico socio, con sede in Formello (RM) via Degli Olmetti N° 46 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca, Sviluppo ed Innovazione nel settore delle energie alternative    

• Tipo di impiego  Incarico professionale di servizi di ricerca e progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e consulenza per la progettazione e realizzazione in Italia di una linea di produzione 
industriale per la fabbricazione e assemblaggio dei nuovi sistemi fotovoltaici a concentrazione 
nell’ambito del Fondo Nazionale per l’Innovazione del MISE, Roma. 

   

• Date (da – a)  dal 04/10/1999 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SeC, Società Europea di Consulenza  società in accomandita semplice di Ignazio Napoli & C, 92013 
Menfi (AG), Via della Vittoria n. civ. 341. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza imprenditoriale, consulenza amministrativa e pianificazione aziendale, 
elaborazione dati contabili, studi di mercato e realizzazione siti web.  

• Tipo di impiego  Socio Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente aziendale 

   

• Date (da – a)  dal 06/05/1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 KHIRAT - Cala Guitgia di Ignazio Napoli & C. S.a.s., Contrada Mandrazzi - 92013 Menfi (AG)  

• Tipo di azienda o settore  Direzione e gestione dell’attività turistico-ricettiva mediante l’organizzazione della gestione e del 
coordinamento di tutta la struttura ricettiva per quanto riguarda le risorse economiche, i servizi e il 
personale.  

• Tipo di impiego  Socio Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente aziendale 

   

• Date (da – a)  Dal  1992 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PMI 

• Tipo di azienda o settore  Agroalimentare, edile, energie rinnovabili, servizi, turismo. 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza allo start-up d’impresa (formulazione piani strategici, predisposizione programmi 
operativi, organizzazione di uffici per le principali aree di gestione, sostegno alla ricerca e selezione di 
partner per il trasferimento di know-how tecnico-gestionale, assistenza per la predisposizione di 
accordi contrattuali). Attività di assistenza a progetti cofinanziati da fondi pubblici, europei, nazionali e 
regionali. Attività di segreteria e di orientamento alle imprese (sulla base della normativa nazionale e 
regionale). Attività di consulenza strategica sulle tematiche deI marketing (piani e strategie) e 
finanziaria. Attività di ricerca e indagini di mercato (analisi di settore, ricerche di base su mercati 
specifici, sulla distribuzione, sui prodotti/servizi, ricerche industriali, ricerche per valutare nuove 
opportunità nei mercati esteri per entrare in nuovi settori di mercato), analisi swot, business plan e 
internazionalizzazione d’impresa.  

   

• Date (da – a)  24/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carini, Corso Umberto I n. 1, Carini (PA), Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di consulenza gestionale inerente la procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis 
tuel D.Lgs. 267/2000 (attività di analisi situazione economico-finanziaria dell’ente, individuazione 
aree di maggiore criticità, valutazione natura e consistenza dei debiti fuori bilancio, predisposizione 



  

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

  Ignazio Napoli  

 

documentazione propedeutica alla presentazione del piano di riequilibrio finanziario, assistenza alla 
redazione di atti e schemi di atti confluenti nel Piano, partecipazione a riunioni e conferenze, 
consulenza e supporto).  

   

• Date (da – a)  22/07/2014 – 11/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Sicilia, Assessorato Attività Produttive, Dipartimento Attività Produttive, Serv. 3 “Interventi 
Innovazione tecnologica e ricerca”. Via degli Emiri,  45 - 90145 Palermo (PA). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Incarico di esperto   

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ex ante, in itinere e finale di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito 
P.O. FESR Sicilia 2007/2013, Asse IV – Prog. 313 Capofila Mangimi di Pasquale s.r.l. (Importo 
progetto euro 168.335,35). 

   

• Date (da – a)  31/03/2014- 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CORFILAC (Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia di Ragusa), SP25 Km.5 Ragusa 
(RG). Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico   

• Tipo di impiego  Incarico revisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione del Progetto HILFTRAD - Hilâl sicilo-tunisien de la Filière Laitière-Fromagère 
Traditionnelle à travers les nouvelles technologies - 1.3.003 (Importo progetto euro 
753.936,82). 

   

• Date (da – a)  15/07/2013 – 30/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Vito Lo Capo – Via Savoia N. 167, 91010 San Vito Lo Capo (TP) Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  

• Tipo di impiego  Incarico professionale (Determinazione Dirigenziale n. 127 del 15.07.2013). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto per assistenza tecnica progettazione e direttore esecutivo del progetto proposto 
dai Distretti turistici regionali P.O. FESR Sicilia 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3. Linea di 
intervento 3.3.3.A, Attività C) Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle 
risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi 
turistici locali. (Importo progetto euro 746.108,97). 

   

• Date (da – a)  29/11/2012 – 07/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Agrigento - Libero Consorzio Comunale (ai sensi della L.R. n. 8/2014). Piazza 
Aldo Moro, 1 - 92100 Agrigento (AG) Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore contabile Progetto CQ finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione 
transfrontaliera PO ENPI CBC Italie-Tunisie 2007-2013: controllo della spesa, revisione contabile e 
finanziaria,  certificazione e validazione spese, supporto, valutazioni e verifiche degli aspetti 
amministrativi, contabili finanziari del Progetto. 

 

• Date (da – a)  30/10/2012- 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL SICILIA, via delle Croci n. 47, 90139 Palermo (PA). Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Incarico Revisore legale dei conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione spese progetti finanziati sul P.O. Regione Sicilia FSE 2007/2013.  

   

• Date (da – a)  01/10/2012 – 20/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale Risorse agricole e alimentari. Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per 
l’Agricoltura. Viale Regione Siciliana, n. 2771- 90145  Palermo. Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione del Progetto LIFE09 NAT/IT/000099 “Urgent actions for the conservation of the 
Alectoris graeca whitakeri”. Azione E.6. 
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• Date (da – a)  dal 28/02/2012 (a tempo indeterminato)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I&C S.R.L., con sede legale in via Castel Morrone n. 7 Milano (MI).   

• Tipo di azienda o settore  Ambiente ed ecologia. Impiantistica innovativa. Risparmio energetico. Bioarchitettura. Contract. 
Edilizia innovativa. Riqualificazione energetica degli edifici. Impianti solari termici e fotovoltaici. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di assistenza e consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  P.O. FESR SICILIA 2007/2013, BANDI MISE, INVITALIA: Predisposizione e supporto domande di 
partecipazione a Bandi di concessione di agevolazioni (domande di contributi pubblici e finanziamenti 
agevolati) e degli iter seguenti fino all’erogazione delle agevolazioni ottenute.  

   

• Date (da – a)  10/01/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I&C S.R.L., con sede legale in via Castel Morrone n. 7 Milano (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Energie rinnovabili: Produzione di biocarburante (biodiesel)  

• Tipo di impiego  Incarico professionale di assistenza e consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di consulenza e assistenza sul progetto di cui al regime d'aiuto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 
23 del 16.12.2008 e del P.O. FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 5.1.3 linee di intervento 1, 2 e 
5 in favore di micro, piccole e medie imprese in possesso di solidità finanziaria ed affidabilità 
economica. 

   

• Date (da – a)  01/07/2011-20/07/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato attività Produttive Regione Sicilia. Dipartimento Programmazione. Sede: Piazza L. 
Sturzo n. 36, Palermo.  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico revisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENPI- CBC Italia-Tunisia 2007/2013, 
verifica amministrativo-contabile spese sostenute nel 2010 dall’Autorità di Gestione del Programma 
Italia – Tunisia nel quadro dell’assistenza tecnica (Importo progetto euro 947.015,72).   

 

• Date (da – a)  dal 28/05/2011–31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I&C S.R.L., con sede legale in via Castel Morrone n. 7 Milano (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo sperimentale e innovazione nel settore delle energie alternative 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per servizi di ricerca e progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di consulenza e assistenza connessi alla predisposizione di tutti gli adempimenti relativi al 
progetto finanziato nell’ambito del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 4.1.1.2 
“Agevolazioni in favore delle PMI per lo Sviluppo sperimentale e l’innovazione”. 

   

• Date (da – a)  30/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I&C S.R.L., con sede legale in via Castel Morrone n. 7 Milano (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca, Sviluppo ed Innovazione nel settore delle energie alternative   

• Tipo di impiego  Incarico professionale di assistenza e consulenza per servizi di ricerca e progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di consulenza e assistenza per la predisposizione di adempimenti necessari alla domanda di 
aiuto presentata nell’ambito della Ricerca, Sviluppo ed Innovazione previste dal PO FESR Sicilia 
2007/2013. 

   

• Date (da – a)  30/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOLERGY ITALIA S.R.L. con unico socio, con sede in Formello (RM) via Degli Olmetti N° 46 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca, Sviluppo ed Innovazione nel settore delle energie alternative    

• Tipo di impiego  Incarico professionale di assistenza e consulenza per servizi di ricerca e progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di consulenza e assistenza per la predisposizione di adempimenti necessari alla domanda di 
aiuto presentata nell’ambito della Ricerca, Sviluppo ed Innovazione previste dal P.O. FESR Sicilia 
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2007/2013. 

   

• Date (da – a)  28/10/2011– 09/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Menfi - Piazza Vittorio Emanuele, 92013 Menfi (AG). Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Assessore comunale (Determinazione sindacale n. 59 del 28/10/2011).   

• Principali mansioni e responsabilità  Delega al Bilancio e programmazione economica e turistica, patrimonio, politiche comunitarie, enti 
partecipati. 

   

• Date (da – a)  01/07/2009 – 30/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Menfi - Piazza Vittorio Emanuele, 92013 Menfi (AG) Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Assessore comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Delega al Bilancio e programmazione economica e turistica, patrimonio, politiche comunitarie, enti 
partecipati. 

   

• Date (da – a)  12/10/2010-31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato attività Produttive Regione Sicilia. Dipartimento Programmazione. Sede: Piazza L. 
Sturzo n. 36, Palermo. Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Revisione sulle spese sostenute nel 2008/2009 dall’Autorità di Gestione del Programma 
Italia–Tunisia nel quadro dell’assistenza tecnica e di gestione dei pagamenti ai progetti ammessi a 
finanziamento. Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENPI - CBC Italia - Tunisia 
2007/2013 (Importo progetto euro 19.560,00). 

   

• Date (da – a)  20/04/2007 –31/05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Agrigento, denominata “Libero consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 
8/2014. Sede: Piazza Aldo Moro, 1 - 92100 Agrigento (AG). Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali, naturali, archeologici ed enogastronomici 

• Tipo di impiego  Incarico di Project management, auditing e coordinamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Project management, coordinamento tecnico del progetto e auditing del rendiconto di spesa del 
progetto PIR Progetto pilota "Il gusto della cultura" n. 4 interventi - Coalizione provincia 
regionale di Agrigento, POR Sicilia 2000/2006, Misura 2.02D. Programma comunitario Interreg 
III C -– GURS N. 49 del 18.11.2005 parte I  (Importo progetto euro 1.600.000,00). 

   

• Date (da – a)  01/01/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acquacoltura Lampedusa Srl – Contrada Cala Francese, Lampedusa (AG). Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Settore ittico 

• Tipo di impiego  Incarico di Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo missioni operative in Tunisia, Malta, Turchia, Grecia, Spagna, USA. 

   

• Date (da – a)  17/09/2007-31/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agrigento Sviluppo Spa – Italia Sviluppo Spa. Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  S.p.a. di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento.  

• Tipo di impiego  Incarico di Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione piano operativo e completamento attività progettuali inerenti il programma per la 
"Promozione, l'accompagnamento e l'organizzazione in rete di agenzie di marketing 
territoriale e l'attrazione di investimenti produttivi" settore turistico nel territorio della provincia di 
Agrigento per conto dell'Agenzia nazionale e provinciale per l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa. 

   

• Date (da – a)  15/06/2007-18/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Palermo. Sicilia. 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Studio di Fattibilità ed Analisi Programmatica inerente la redazione del Piano di 
Marketing per l’internazionalizzazione del sistema Locale nell’ambito del POR Sicilia 
2000/2006, Misura 6.06a. 

 

• Date (da – a)  20/12/2006-01/04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPRINT SICILIA, Organizzazione internazionale G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico) 
costituita da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri, ICE, SIMEST, SACE, 
Regione Siciliana, UNIONCAMERE, DG 23, con sede a Palermo in Via Degli Emiri,45 – Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale (1° in Graduatoria Misura 6.06a POR Sicilia 2000-2006) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione SPRINT SICILIA per attività di 
Sviluppo locale: sensibilizzazione del territorio siciliano diretta ad accrescere la partecipazione delle 
imprese all’azione “Progetto Paese” e guidare le imprese nell’identificazione delle opportunità di 
business nelle aree-obiettivo estere; garantire il follow-up delle missioni operative del “Progetto 
Paese” attraverso attività di prima assistenza. 

 

• Date (da – a)  2003 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Welsh Development Agency Galles (Agenzia Internazionale di Marketing Territoriale Gallese)  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale di marketing territoriale per lo sviluppo locale.  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Assistente per le PMI italiane 

• Date (da – a)  10/03/2003-31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Intesa BCI Mediocredito 

• Tipo di azienda o settore  Settore economico  

• Tipo di impiego  Convenzione (rapporto continuativo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione di domande di agevolazione a valere su interventi di incentivazione gestiti a livello 
nazionale, regionale, provinciale o comunali. 

   

• Date (da – a)  02/03/03-05/03/03; 26/03/03-29/03/03. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVILUPPUMBRIA, Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria P.A.  

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo economico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Progetto di Gemellaggio tra Istituzioni Italiane e la Romania (Convenzione 
R02000/IB/SPP/01). 

 

• Date (da – a)  Anno 2003 – 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procura della Repubblica di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Perito Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dalla procura della Repubblica di Parma per la stesura delle procedure di verifica e 
controllo dei fondi UE sui Programmi di Ricerca Scientifica del Gruppo Parmalat. 

 

• Date (da – a)  Anno 2002- 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EFI CONSULTING S.R.L. – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Settore tecnico - economico e finanziario  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento finanziario, procedurale e fisico (attuare il continuo monitoraggio finanziario, 
procedurale e fisico, nonché la rendicontazione delle spese) delle iniziative incluse nel Patto 
Territoriale Agricolo “Magazzolo Platani” e Valle del Belice” approvato con D.M. Tesoro, Bilancio 
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e Progr. Economica. (Importo progetto euro 63.923.936,23). 

 

• Date (da – a)  Anno 2002- 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EFI CONSULTING S.R.L. – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Settore tecnico - economico e finanziario  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di istruttoria delle varianti (analisi tecnico, economico e finanziaria delle variazioni al 
programma di investimento) dei progetti finanziati nell’ambito del Patto Territoriale Agricolo “Valle 
del Belice” e “Magazzolo Platani” e approvato con D.M. Tesoro, Bilancio e Programmazione 
Economica. 

ì  

• Date (da – a)  dal 2003 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - Gruppo Bancario  ICCREA S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Finanziario 

• Tipo di impiego  Componente collegio sindacale (Sindaco effettivo) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Revisore dei conti: Verifica e controllo di bilancio 

• Date (da – a)  01/10/2002 – 30/09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale S. Agostino di Naro e S. Giovanni Bosco 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico   

• Tipo di impiego  Presidente del collegio dei Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Verifica e controllo di bilancio 

• Date (da – a)  27/05/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vertigo S.r.l., Sciacca (AG). Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Settore risorse culturali   

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Elaborazione di studio di fattibilità tecnico economico e finanziario nel settore delle risorse culturali, 

naturali e archeologiche nell’ambito della Misura 2.03 “Gestione innovativa e fruizione del 
patrimonio culturale”, asse II, Risorse Culturali, P.O.R. Sicilia 2000/2006 di cui al Bando 
pubblicato nella G.U.R.S. n. 1 del 02.01.2004. 

   

• Date (da – a)  01/01/2002 – 31/12/2004 

01/01/2005 –31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Menfi. Regione Sicilia.  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Revisore dei conti 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Verifica e controllo di bilancio 

• Date (da – a)  06/05/2002-30/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Margherita di Belice (AG) - Regione Sicilia.  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Redazione del Progetto di Programmazione economica e commerciale a corredo del PRG del 
Comune di Santa Margherita di Belice.  

 

• Date (da – a)  12/04/2002 – 31/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Margherita di Belice. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Beni Culturali, naturali e archeologici  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano di Gestione dell’intervento relativo al “Completamento del restauro e 
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rifunzionalizzazione del Palazzo Scaminaci da destinare a processi di incremento dell’offerta turistica 
sui temi della contemporaneità”, nell’ambito del Bando per l’attuazione della Linea d'intervento 
3.1.3.2 del PO FESR Sicilia 2007-2013. 

   

• Date (da – a)  20/08/2001 – 20/09/2001; 01/01/2002 – 30/04/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sciacca. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Esperto del Sindaco (art. 14 della Legge regionale n° 7 del 26/08/1992 e successive m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per attività di pianificazione economica-finanziaria, collaboratore per progetti di 
cooperazione interterritoriale nell’ambito del Piano per lo sviluppo locale LEADER+, Project 
Financing e Marketing territoriale. 

   

• Date (da – a)  20/06/2001 – 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EFI CONSULTING S.R.L. - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Attività di monitoraggio e collaudo finale delle azioni previste nel PAL Terre Sicane 
nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria Leader II per la Regione Sicilia 1994/99. 
Piano di sviluppo locale  LEADER+.  

   

• Date (da – a)  2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Attività produttive. Regione Siciliana – Palermo (PA).  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di uno studio sulle possibilità nell’ambito di Agenda 2000, POR Sicilia 2000-2006, 
dell’utilizzo dello strumento di Project Financing. 

   

• Date (da – a)  01/02/2000 – 01/02/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diste Consulting Srl 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria dei progetti d’investimento presentati nell’ambito dei Patti Territoriali tematici 
sull’Agricoltura di “Magazzolo Platani” e della “Valle del Belice”, realizzati in collaborazione con 
Efibanca su incarico del Ministero dell’Economia, Efibanca Spa. 

   

• Date (da – a)  26/03/1999-26/07/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montevago (AG). Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello studio normativo ed economico sulla costituzione di società miste pubblico – 
private. 

   

• Date (da – a)  07/01/1999 – 06/04/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santo Stefano Quisquina (AG). Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Esperto del Sindaco 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sviluppo locale e ristrutturazione della Pianta Organica, riorganizzazione degli Uffici 
e dei Servizi e Personale. 

   

• Date (da – a)  20/07/1998-20/08/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Coopers & Lybrand Consulenti di Direzione S.p.a., ora P.W.C. 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per attività di Assistenza Tecnica per la redazione del progetto definitivo del Patto 
Territoriale Magazzolo Platani. 

   

• Date (da – a)  30/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sambuca di Sicilia (AG) – Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sviluppo locale ed elaborazione di uno studio–ricerca della realtà economico–
sociale del Comune di Sambuca di Sicilia. 

   

• Date (da – a)  13/10/1997- 31/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coopers & Lybrand Consulenti di Direzione S.p.a., ora P.W.C. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per conto dell'IRFIS S.p.a. per il progetto di Assistenza nella predisposizione di un'offerta 
alla Regione Sicilia per la gestione di due misure del PIC – PMI,  POR 94-99. 

   

• Date (da – a)  13/10/1997-31/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Coopers & Lybrand Consulenti di Direzione S.p.a., ora P.W.C. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per conto dell'ASI Agrigento per il progetto "Contratto d'Area" finalizzato alla 
realizzazione di iniziative imprenditoriali e interventi infrastrutturali. 

 

• Date (da – a)  14/07/1997-31/07/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coopers & Lybrand Consulenti di Direzione S.p.a., ora P.W.C. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consulenza presso la Banca Popolare di Siracusa per Assistenza istruttorie collegate con il Patto 
Territoriale di Siracusa, analisi dei progetti esecutivi del Patto Territoriale di Siracusa. 

 

• Date (da – a)  06/05/1997-30/09/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Menfi. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione esterna  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione, controllo e predisposizione di tutti gli atti necessari all'avvio dei programmi comunitari 
SPRINT e ECOS-OUVERTURE approvati dall'UE. 

 

• Date (da – a) 

  

01/05/1997 – 30/06/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bivona (AG) - Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Esperto del Sindaco (art. 14 della Legge regionale n° 7 del 26/08/1992 e successive m.i.)  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consulenza  per  la costituzione del Patto Territoriale Magazzolo Platani. 

Date (• da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta d’Affermo. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione e consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione carichi di lavoro e rideterminazione della Pianta organica. 

   

Date (• da – a)  01/10/1996-31/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ribera. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Esperto del Sindaco (art. 14 della Legge regionale n° 7 del 26/08/1992 e successive m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza su iniziative Fondi Strutturali comunitari. 

 

Date (• da – a)  18/09/1996-31/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Menfi. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione sistema di controllo interno (auditing); organizzazione del personale e gestionale 
degli enti locali; studio e monitoraggio linee finanziarie a livello comunitario per lo sviluppo economico 
del territorio; studio rete distributiva commerciale. 

   

Date (• da – a)  02/07/1996-02/07/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Agrigento. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Siciliana (M) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione carichi di lavoro - D.L. 29/93 

   

• Date (da – a)  1995 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PriceWaterhouseCoopers – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Locale  

• Tipo di impiego  Consulente esterno. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile per l’area di Sviluppo Locale nella gestione amministrativa e finanziaria nell’ambito di 
Piani di Sviluppo Locale Leader+. 

 

• Date (da – a)  16/02/1995 – 16/05/1995; 01/03/1996  - 31/03/1996; 13/02/1999 -  13/03/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bivona. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (M) 

• Tipo di impiego  Esperto del Sindaco (art. 14 della Legge regionale n° 7 del 26/08/1992 e successive m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno per attività connesse alla ristrutturazione della Pianta Organica, alla 
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi e i problemi inerenti il Personale. 

   

• Date (da – a)  25/11/1995-25/04/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lercara Friddi. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del Dipartimento Finanza e Bilancio del Comune di Lercara Friddi 

 

• Date (da – a)  01/09/1995-31/08/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lampedusa e Linosa. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Revisore dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e controllo di bilancio  

   

• Date (da – a)  01/08/1995-30/09/1995 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Sant'Angelo Muxaro. Regione Sicilia. 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto per la rilevazione dei Carichi di Lavoro e Rideterminazione della Pianta organica. 

   

• Date (da – a)  01/01/1995 – 31/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lucca Sicula. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Revisore dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e controllo di bilancio  

   

• Date (da – a)  01/01/1995 – 31/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caltabellotta. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Revisore dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e controllo di bilancio  

   

• Date (da – a)  01/08/1995-30/11/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Menfi. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione regolamento personale dipendente e pianta organica - Adeguamento sistema 
contabile Comunale. 

   

• Date (da – a)  18/07/1995-18/09/1995 

01/03/1995-30/06/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ribera. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Esperto del Sindaco (art. 14 della Legge regionale n° 7 del 26/08/1992 e successive m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per attività connesse alla rideterminazione della Pianta organica e i 
regolamenti del Personale. Consulenza tecnico gestionale. 

   

• Date (da – a)  20/09/1994-31/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Menfi. Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Esperto del Sindaco (art. 14 della Legge regionale n° 7 del 26/08/1992 e successive m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza in materia di organizzazione aziendale e controllo di gestione. 

 

   

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Moody's Investors New York 

• Tipo di azienda o settore  Finanza 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca presso la Moody's Investors New York,  per lo studio del "rating" dei titoli del 
Tesoro Italiano. 

 

• Date (da – a)  12/10/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SINCRO S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della durata di 40 ore al Corso professionale per Addetti ai servizi amministrativi, modulo 
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didattico "Metodologia della ricerca" organizzato dalla società Euroconsulting. 

   

• Date (da – a)  10/10/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SINCRO S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della durata di 53 ore al Corso professionale per Esperti in amministrazione, finanza e 
controllo, modulo didattico "Contabilità e Controllo investimenti" organizzato dalla società IRGEM. 

   

• Date (da – a)  28/09/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SINCRO S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della durata di 48 ore al Corso professionale per Responsabili di ricerche di mercato, 
modulo didattico "Marketing e commercializzazione" organizzato dalla società Euroconsulting. 

   

• Date (da – a)  05.1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  The Chase Manhattan Bank, New York. 

• Tipo di azienda o settore  Finanziario 

• Tipo di impiego  Stage in Management Internship  

• Principali mansioni e responsabilità  Stage semestrale presso The Chase Manhattan Bank, New York. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  24.02.2017 – 24.03.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ALTALEX Formazione - Wolters Kluwer Italia srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario (ore 25) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Formazione professionale 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione economico-finanziaria negli enti locali. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Formazione professionale 

   

• Date (da – a)  15/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 S.S.A.I. - Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – Via Veientana, 386 Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, realizzazione, monitoraggio di un progetto FEI - Fondo europeo per l’Integrazione di 
cittadini di Paesi Terzi 2007-2013: Presentazione del FEI e ruolo delle Prefetture nell’attuazione 
degli strumenti offerti dal fondo; Elaborazione e realizzazione di un progetto FEI da parte delle 
Prefetture; La rendicontazione dell’attività di un progetto FEI. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  11/10/2013 – 02/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antiriciclaggio: adeguata verifica e utilizzo del contante. Inquadramento normativo 
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• Qualifica conseguita  Corsi di formazione  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  14//01/2013-15/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 S.S.A.I. - Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno - Via Veientana, 386 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Società partecipate e patto di stabilità. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione avanzato per Revisori degli Enti Locali 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Attestato 

   

• Date (da – a)  24/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Palermo.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo sulle Procedure di Certificazione e rendicontazione delle spese dei progetti 
dell’Avviso 19/2011 “Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale” nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale, Obiettivo Convergenza Fondo Sociale Europeo (FSE) 
2007/2013 Regione Sicilia. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  07/11/2011-11/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale e Ordine 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo sulle Procedure di certificazione delle spese dei progetti finanziati a valere sul 
Programma Operativo regionale dell’Obiettivo Convergenza Fondo sociale Europeo (FSE)  
2007/2013 Regione Sicilia. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione (durata 30 ore).    

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  04/10/2011-31/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana  – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di selezione dei progetti da finanziare e/o attuare a valere sui Fondi comunitari, nazionali  
e/o regionali (area disciplinare scienze economiche e statistiche). Avviso GURS concorsi n. 
4/2011.  

• Qualifica conseguita  Esperto  esterno con D.D.G. n. 726 del 4.10.2011. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Long list esperti esterni Dipartimento Ambiente. 

   

• Date (da – a)  05/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della formazione Professionale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di controllo dei progetti finanziati a valere sul PO FSE 2007-2013. 

• Qualifica conseguita  Revisore legale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Long list  revisori legali del Dipartimento dell’Istruzione e della formazione Professionale. 

   

• Date (da – a)  28/04/2011-31/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presidenza della Regione Siciliana  – Dipartimento Regionale della Programmazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di controllo di I° livello delle spese effettuate dai beneficiari nell’ambito dei progetti finanziati 
a valere sul Programma Operativo Italia - Malta 2007/2013. 

• Qualifica conseguita  Esperto  esterno 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Long list  revisori contabili nell’ambito del Programma Operativo Italia - Malta 2007/2013. 

   

• Date (da – a)  01/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incarichi di consulenza a supporto delle professionalità interne all’Azienda. 

• Qualifica conseguita  Esperto  esterno per incarichi di consulenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Long list esperti Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. 

 

• Date (da – a) 

  

22/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana, Assessorato Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività formative e informative sulle opportunità offerte dall’Asse 3 del Programma per 
l’animazione territoriale finalizzata alla costituzione di partenariati tra soggetti pubblici e privati, e 
per la definizione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale nell’ambito della Misura 341 dell’Asse 
3 del PSR Sicilia 2007/2013. 

• Qualifica conseguita  Esperto Esterno 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Long list  esperti esterni Misura 341 Asse 3 del PSR Sicilia 2007/2013. 

 

 

• Date (da – a) 

  

11/04/2011-11/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento 
Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza tecnica per l’attuazione del Progetto PRICES – linea 2.1 – APQ BALCANI.  

• Qualifica conseguita  Assistenza tecnica gestionale di reti partenariali in ambito Internazionale e al monitoraggio e 
d’avanzamento fisico, finanziario e procedurale inclusa la rendicontazione di programmi e/o 
progetti. D.D.G. n. 831/2011. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Esperto Esterno. 

   

• Date (da – a)  dal 2011 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Eventi formativi, seminari, convegni, congressi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aiuti alle imprese, cultura d’impresa e dell’imprenditorialità (opportunità di creazione e crescita 
delle imprese), legislazione regionale nazionale e comunitaria a sostegno della creazione 
d’impresa (inclusi incubatori di impresa), strumenti a favore delle imprese femminili e per le pari 
opportunità, revisione dei conti, adempimenti contabili e fiscali, bilancio d’esercizio, contenzioso 
tributario, diritto societario, antiriciclaggio, etc. 

 

• Date (da – a) 

  

05/11/2009 – 31/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana - Assessorato cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca – Dipartimento 
Pesca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione proposte progettuali in materia pesca su operazioni PO FEP o su altri Fondi 
comunitari, Nazionali e/o Regionali e per altro incarico altamente specialistico in ordine alle attività 
del dipartimento Pesca.  

• Qualifica conseguita  Esperto Esterno Area Economico – finanziaria – statistica. D.D.G. n. 460/PESCA del 05/11/2009. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Lista di esperti di cui all’Avviso pubblicato sulla GURS n° 7 del 31/07/2009. 

   

• Date (da – a)  2002 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DG XXIII Unione Europea 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Short - List esperti tecnici in valutazione progetti Venture Capital 
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• Date (da – a)  Dal 26/07/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Registro dei Revisori contabili - Ministero della Giustizia, via Arenula 70 - 00186 ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione Contabile 

• Qualifica conseguita  Revisore Contabile, iscritto al n° 66586 con D.M. 26/07/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, Supplemento n. 59BIS del 01/08/1995. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili  

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1991 – Dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale – Facoltà di Economia e Commercio di Catania, Messina 
e Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Perfezionamento Post Laurea 

 

• Date (da – a)  Marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 (D.G. XVI) Unione Europea – Credito Lionnayse – Financial Time 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione Business Plan 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Vincitore programma comunitario "Euroleaders 93": redazione migliori venti progetti imprenditoriali 
per le imprese più innovative in Europa  

 

• Date (da – a)  19/10/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master presso la Berkeley University of California (University Extension). TOEFL Institutional Testing 

Program (ITP).  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese (livello alto-intermedio). 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Perfezionamento Post Laurea 

• Date (da – a)  15/02/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Albo dei Dottori Commercialisti presso l’ordine di Agrigento. Sezione A - numero matricola 186, data 
anzianità 15/02/1992 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche, giuridiche e scientifiche 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Iscrizione Albo professionale 

 

• Date (da – a)  1991-92 e 1992-93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IRFIS SPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Borsista 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Vincitore di due Borse di studio biennali dell'I.R.F.I.S (Istituto Regionale per il Finanziamento alle 
Industrie Siciliane) 

 

• Date (da – a)  Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Diritto Commerciale, Ragioneria, Diritto Tributario 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Dottore Commercialista 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 

 

• Date (da – a)  26/10/1989-15/06/1990  

22/10/1990-16/06/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in Amministrazione aziendale (MBA) biennale e bilingue (italiano ed inglese) certificato 
dall'A.S.F.O.R., presso l'I.S.I.D.A., con borsa di studio del FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione Aziendale, Finanza, Marketing, Comunicazione, Metodi Quantitativi 

• Qualifica conseguita  Master di 2° livello  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Perfezionamento Post Laurea 

 

• Date (da – a)  Novembre 1984 – Marzo 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Palermo. Tesi di laurea svolta con il Prof. 
Carlo Dominici sul "Leveraged buy out quale strumento di allargamento della base azionaria". 
Votazione 103/110. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche, giuridiche e scientifiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Laurea 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Madrelingua   ITALIANO 

Altre lingue 

Livello europeo  

Inglese 

Francese 

 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE ORALE 

C2 C2 C2 C2 C2 

B2 B2 B2 B2 B2 
 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ideazione, ricerca e realizzazione di progetti di sviluppo territoriale; competenze di gestione e di 
programmazione dei fenomeni che favoriscono lo sviluppo del territorio e del turismo. Capacità e 
competenze organizzative di eventi e manifestazioni. Coordinamento e amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (cultura e sport). 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 Competenze approfondite nell'uso di fogli elettronici e data bases, soprattutto nel campo finanziario, 
del marketing e delle analisi organizzative (pacchetto office e gestione siti web). 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza e capacità di uso del Sistema operativo Windows 98/2000, degli applicativi MS 
office (word, excel, internet e posta elettronica). Conoscenze e gestione di sistemi di base dati con 
l’utilizzo di Access. 

PATENTE DI GUIDA  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI  nessuno 

DATI PERSONALI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
Il sottoscritto rilascia il presente curriculum sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (Il sottoscritto/a è a 
conoscenza che, ai sensi della L. n. 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali). 
 
Menfi, 30.06.2017.         Firma 
 

  


