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11aliana

01′03r1969

M

0ottore Commercialista― Revisore Legale― Consulente deiFAG.

Mediatore Professionista

Corso di peHbzionamento post Laじ健a in・Managemett Pubblicoロ

Laurea in Economia e Commatlo p祀思3o rUniversita di Messirla

Matunぬ scientHba presso‖ Liceo Scien洒 lco・A.Mbuccr di Mi!az20

iSCFiZiOne all'Albo dei DotoH Commerciaiisti e degli Espeni cOntabiV presso

l'Ordine di Bttelbna PoG.al n,160「 A da1 30J01′1997

1scrizione nel RegistЮ  dei Re宙 so雨 Contabi‖ ∞n pFOWedimenb del D:retore CengJe

蝋 朧 糊 :ぷ V服 剛 :|よ常 」:舗 1響 鳳 肥 靱 識 ξ

h

iscrizione ali'Albo dei ConsulenJ Tecnici del T面 bunale di Ba鵬 ‖ona P.G.―

cate9o腱a∞mmeruale― al n・ 33

にcrizbne neg‖ eにncH de‖aR∞ione Sbttana dd CommissaFi LiqJdatod d sociea

coopera‖ ve e loro consorzi e dei Commissari 3raordina」 di瓢湾ね愴ooo「日薔ve e

bro consor2:

にcrizbne ndrelenco dei MedhtoH Profesdo面 sli p帥 0■an画前d Ⅳh鮨山田e困田劇闘

dal Ministero della Glustizia

晰
iWⅧ

l蕗:嵐棚躙鼎鯖L躙珈 L留電官霧翻[¶
MinisteЮ de‖'lntemo

hcrttone nerdencO naziottb deJ:0昭anbmi indipedenti d V由 由ぬ
"p中

‖

Dipa面 mento delia Funzione Pubblica



Esperienza professionale

師na 23棚
棚躙 |

Conduzione ed amministttione di azienda opemnわ nel settore tu曲 畿 rgttm e de‖ a
百slorazlone;

Co‖abo旧zbne con socitt d hね mttiaziono lnmztFia h醐山 口 eぃ he
economico‐ patrimoniale C月

・
erzi,assisterza ed audiling ttnanziamenti:

Nomina quale Consulente del Pubblbo Minisbro in divesi pro∝ 爛h日甫pena‖ Pmdenti alla
Procura delh RepubЫ たa pttsso‖ Tribunab d Banttbm p.G`e時

:

Nomina quale coadiutoFe del Consulente del RM.in dmrsi       "嘔 b面 呻 le

PЮcure di Barce‖ ona P,G。 ,P甜 ,Messina,M‖ano;                 ‐
Nomine varie quab C.T.Ui presso‖ T‖bunde ed 1 6油 雌 dP構 輌

…

P.G=:

Corlsulente estemo de‖ a`3anca Commerciale lね liana・ oOg::h輸軽l象mPaolo“,per ia
provincia di Messina;                    ‐     ‐..   ‐    . 1     1==
Consdede estrllo de‖ 'Agゎ PetrO‖ ―Centt Riomい 田 oup"剛駆li  l ‐ ‐     :|

lnca職co di Presidente dol Collegio dei Revisori dei ConJ de!ComwE轟 田臓■

“
:dd ttune

di San Filippo dei Mela e del Comune di Rometa:

Esperto in mateJa tributarial contattile ed amminЫ n由にdelcomwEdil口m猟爛闘麟
:

Cornponente del N“ ieo di Valuねzione dcI Comune d‖磁mctta

Consubnわ J Servizio di口anttcazbne e contolb stdegL0 1Se.R.CO.S.)pttSSO

rAssessorato J ttu面smo Spol e SpeLcdo de‖a Regbne Sdlhm:

Nomina quale componente delle Commissioni Studi“ Entt Localiじ 0。NoLU.S.ed Enti non

Commettalr e successivamente ttRap“ 耐 con EE`PPo ed tt Amininive e
Finanzia面 e・ ,istituile presso FOrdine dei Dotb"CommeEial:stt di BaEellom P`G。 ;

lncarico di Presidente del Collegio dei Reゴ sott dei Contt derOdine dei plobri Q.mmmial鮨

“d Barcelbna P=G,D e SttCesttvamente Consむ ibre dd metsimo Odi膊 :              ‐

Coordinatore della Commisione En‖ Locallisuhlita p6o rOrdine dei ttCo― 劇     ::|
e degli Esperti Contabili di BaEЮ ‖orla P.G.:

Componentt de‖a Commbsbne“Fbcatt deg‖ Enl・ ,Area Ent h助 目.p6o l Comiglb
Nazionale dei Dotlott Commerciaibtt e deg‖ Esperti Conね b:‖ ;

Nomine quatt docente esね mo ed esperto h islituliピ

…

        :
Nomhe vatte h∞ ‖eJ dd reviso百 d entt e scuob,h oolbgi山 燿Jd“ 山就 nomm
quale Commissa百o日quidatore di societt coope旧楓′ai

Coordinatm del Corso口 La Revisione neg‖ Ett Lomlr ottanttab ddrOdine dei Ddた 劇

Commercialisl e de9‖ Espeni cOntabi“ di Barcelbna PoG.:

Consigliere de‖
:Ordine dei Dottori CommercialisE e deg‖

Esperti m diBacelloM P.Gら ,

∞mponente dera Commissbne Dttdメ ;rlare「 Commiss3one¨・COmminione
Rappo画 oon En‖ ed lsutuJO面 ,cOmmb5one Re宙sione Albo,e釧 爾嶽wttHlね Cm嗅 昨膊

Tesoriere de‖ o stesso Ordine:

Pttdisposizione collegialmente di va」 documenti a cura ddla Cominione di stldio

“Fbcalita deg‖ Enti',Area EnJ PubЫidl approva‖ e pubЫ tt dd Comiglb Nazionab dd

Dotb面 Commercialis」 e degli Espeli Contab‖ L

Con D=P.R.nominato componente de‖ a Comm崚 bne SttЮ rdin田ね di Цwidattne del
Comune di Brolo,e successivamente eletto Presidentt delia sbssa:

Elem Componente delrAssemblea dei Delega1 2016‐ 2020 ddla C8a Nazlonab di
Pre輌 denza e Assistenza dei Dotori Commerc:a‖ su:

Nomina quale Revisore Unico dei Conti del Comune di VttΠ ttico:

Esperto m mateda d conね biliぬ e ttnanza∞ munab dd Conme d囀  ‐



Capacita e cOmpetenze

personaii

Madre‖ ngua

Attra‖ ngua

Autovalutazione

Capacita e cOmpetenze sociali

Capacl機 e competenze

o「ganizzative

Capacla e competenze

informJたhe

lnteressi extra professionali

Paten暫

Ulteriori informazion i

Oomた ilfo proressb"ale

Firma

Pagina 3/3 - Cum'culum vilae di

Cambia Giusqppe

Italiano

lnglese

Buona conoscenza scritto e parlato, buona comprensione

Spiccata propensione ai rapporti interpersonali, ottimo irserimenb socldg

Senso dell'organiaazione e attitudine alla crollaborazione ed alla gestim digruppo

Ottima conoscenza sistemi openativiWindows, prograrnmi dicontahifiti, gastftmdi, Fscalied

applicativivari,pacchettoMicrosoft0fficecompletoeopenffice

Letfura, viaggi

diguidacat.AeB
nautica vela e motore, senza lirniti

Pattecipaz:one a numerosi congnttsi,cttsi di specialLazione e di aggbmamenわ ,semina雨 ,

I 欄:  ;
SCLЮ:a di Pubblica AmminiSttiore;:N‐ PUT Forrnazione l劇bmnazlone:U¨
Fondazione Dotto雨 Commerciallstt Sicilia: C E S EL Cem ShdiEntiL口 瞬画:

RegiOne Sic‖iana;Fondazione l.RDoC.E.C.:UNACRACO:

CiN.DoC.EoC.Consiglio Nazionale Dotori Commercidisled Espdi Conhbin

S,S.A.|。 Scuola Supettore Ammlnistrazione internoi

StS,P,A.Lo Scuoia Supeわ 陽PubЫLAmminishzione Loc出

ODP Sewizl;AnciSlciliai CoN.P.A.D.C=,

Ooに GLseppe Camb由 ‐鴨aC.C力 rinむ0129Ю57 Mifa20岡

Aub‖ z20離 甘atamento dd mid da‖ persOna籠 ゴsend de!Dereb Legblativo 30中 脚D200■

n,196 ncodice in matena di protezione dei dau persOnal「
`


