
  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 
Informazioni personali 

 

  

Nome(i) / Cognome(i) GIUSEPPE CIMINO 

Indirizzo(i) VIA FARANNA N° 28 – 94010 CALASCIBETTA (EN) 

Telefono(i) 0935/902720 Cellulare: 338/8152870 

Fax 0935/902720 

E-mail studiociminogiusepppe@gmail.com 

PEC giuseppecimino@legalmail.it 

Cittadinanza ITALIANA 
Data di nascita 23/08/1970 

Sesso MASCHILE 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Libero professionista 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da novembre 1997 a luglio 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato dipendente 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile con mansioni di direttore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Co.edil Consorzio Edili “La Fonte” Leonforte (En) 

Tipo di attività o settore Artigianato edile 

  
Date Dal 2003 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Dottore commercialista titolare dello studio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio commercialista in via Catania 62 – Leonforte (En) 

Tipo di attività o settore Libero professionista 

 
 
 

Istruzione e formazione 

 



  
Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità linguistica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diploma di maturità linguistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo linguistico “A. Lincoln” di Enna 

  

Date 1995 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in scienze politiche con voto finale di 105/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laurea magistrale in scienze politiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Catania 

  

Date 2003 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore commercialista, consulente in materia di lavoro e revisore contabile: 

 - iscritto all’ordine dei dottori commercialisti della provincia di Enna al n° 72 dal 08/04/2003; 
 - iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n° 
progressivo 131156 G.U. n° 97 serie speciale del 12/12/2003. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore contabile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Catania 

  

Date 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in giurisprudenza con voto finale di 102/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laurea magistrale in giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università telematica Pegaso 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 - tutor per la I.G. Student; 

 - corsi su materie riguardanti la finanza locale; 

 - docente per diversi anni di corsi FSE organizzati presso l’ITC di Enna su figure innovative del 
mercato del lavoro; 

 - docente nell’anno 2007 di corsi FSE organizzati presso una scuola secondaria del Comune di 
Riesi su figure innovative del mercato del lavoro; 

 - CTU presso il tribunale di Enna su materie inerenti piani di riparto, anatocismo, esecuzioni 
immobiliari, ecc; 



 - collaborazione nell’auditing della rendicontazione e nella redazione delle risultanze contabili 
(progetti finanziati dalla Regione Siciliana) presso il Cesis S.p.a. di Enna; 

 - incarico di consulenza contabile, fiscale e del lavoro per diverse società pubbliche e private; 

 - liquidatore di società, concordati preventivi; 

 - revisore contabile in Società per azioni e in Società a responsabilità limitata; 

 - dal 1998 al 2002 assessore al bilancio, programmazione economica, artigianato e commercio 
al Comune di Calascibetta (En); 

 - nel 2002 componente del nucleo di valutazione del Comune di Nissoria (En); 

 - dal 2004 al 2007 sindaco supplente della Banca B.C.C. La Riscossa di Regalbuto (En); 

 - dal 2006 al 2009 componente del nucleo di valutazione (NAV) dell’AUSL n° 4 di Enna; 

 - dal 01/09/2004 al 15/10/2007 e dal 27/11/2007 al 31/12/2010 revisore contabile unico del 
Comune di Calascibetta (En); 

 - dal 01/04/2008 al 30/03/2011 presidente del collegio dei revisori del Comune di Scordia (Ct); 

 - dal 2008 al 2013 consigliere provinciale della Provincia Regionale di Enna, oggi libero 
consorzio; 

 - nel 2008 componente del nucleo di valutazione progetti del servizio civile regionale presso 
l’Assessorato Regionale alla Famiglia; 

 - dal 01/01/2011 al 15/02/2014 e dal 15/04/2014 al 15/04/2017 revisore contabile unico del 
Comune di Catenanuova (En); 

 - dal 2010 al 2018 consulente presso l’Ente Regionale per il diritto allo studio dell’Università 
Kore di Enna in materia contabile, fiscale, lavoro e predisposizione di bilancio di previsione, 
variazioni e rendiconto; 

 - nel 2010 abilitazione di mediatore professionista; 

 - dal 01/01/2013 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 a oggi consigliere dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna; 

 - dal 2013 al 2016 sindaco supplente della Banca B.C.C. La Riscossa di Regalbuto (En); 

 - dal 2016 a oggi sindaco effettivo della Banca B.C.C. La Riscossa di Regalbuto (En); 

 - nel 2013 revisore presso la libera università Kore di Enna in n° 2 master; 

 - dal 30/01/2014 al 27/11/2019 componente del collegio sindacale della Cassa Scuola Edile 
C.P.T. di Enna; 

 - dal 2015 al 2018 componente del nucleo di valutazione del Comune di Leonforte (En) e 
Nissoria (En); 

 - dal 15/06/2016 al 16/12/2019 presidente del collegio sindacale del Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia, società consortile per azioni a prevalente capitale della Regione 
Siciliana; 

 - dal 2017 gestore della crisi da sovraindebitamento dell’ OCC di Enna; 

 - da luglio 2017 a oggi consulente in materia di lavoro per la società SRR ATO 6 Enna; 

 - dal 18/06/2018 componente del collegio dei revisori dei conti del Libero Consorzio Comunale 
di Enna; 

 - dal 28/11/2019 a oggi presidente del collegio sindacale della Cassa Scuola Edile C.P.T. di 
Enna; 

 - dal 18/12/2019 a oggi presidente del collegio sindacale della Resais S.p.a. con socio unico la 
Regione Siciliana; 

 - dal 09/11/2020 componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Trapani. 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 



  

Altra(e) lingua(e) INGLESE, FRANCESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua INGLESE   C1  C1  C1  C1  C1 

Lingua FRANCESE   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

 

Capacità e competenze 
sociali 

Ottime capacità di relazioni sociali facendo parte tra l’altro di un’associazione di volontariato. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Avendo avuto nella mia carriera lavorativa svariati posti di responsabilità le capacità e le 
competenze organizzative si sono sempre dimostrate eccellenti. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Capacità e competenze tecniche inerente la professione acquisite in ambiente professionale. 
Utilizzo di personal computer. 
Ottima conoscenza di Windows e dei programmi del pacchetto Office. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Attestato di esami IC3 PLUS certificato come riconoscimento delle conoscenze e competenze 
informatiche fondamentali di hardware, software, applicazioni di Office e internet rilasciato da 
CERTIPORT. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Non si riscontrano particolari competenze specifiche al riguardo. 

  

Patente Patente categoria B 

  

Ulteriori informazioni  
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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 in materia. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni. Le dichiarazioni di cui al presente curriculum sono rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000. 

 
Leonforte, 19/01/2021 

 FIRMA 

 


