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DATI PERSONALI 
 

 Stato civile:                            Coniugato                           

 Nazionalità:                           Italiana                 

 Data di nascita:                      03 Giugno 1967   

 Luogo di nascita:                   Vizzini (CT) 
 
     

 

ISTRUZIONE e ABILITAZIONI 
 
04/11/2004 Iscrizione  Albo dei Dottori Commercialisti di Catania nr. 1546 A. 
 
22/04/2005 Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia al nr. 136288. 
 
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita il 01/04/2004, presso 
l’Università di Catania. 
 
Laurea in economia e commercio conseguita presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Catania nel 1999. 
 
Diploma di Ragioniere conseguito presso l’I.T.C. “V.E.Orlando” Statale di Vizzini (CT) nel 
1985. 
 
 
 

LINGUE STRANIERE 
 

Inglese: scritto, letto e parlato ottimo. 
Francese: scritto, letto e parlato scolastico.  
            
 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ottima conoscenza del sistemi operativi MS-DOS, Windows. 
Ottima conoscenza dei software: Word, Excel, Access, Internet Explorer, Outlook.                                                 
Discreta conoscenza dei linguaggi di programmazione: VisualBasic, Pascal. 
 

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
   
Dal mese di Marzo 2016 ad oggi incarico ex art. 110 del d.lgs 267/2000 di Responsabile di 
P.O. del Settore Finanze e Personale presso il Comune di Vzzini. L’incarico prevede la 
direzione dei settori: finanze, tributi e personale. Nello specifico a titolo esemplificativo 



curo personalmente gli adempimenti relativi alla: gestione della contabilità finanziaria, 
predisposizione dei bilanci di previsione, predisposizione dei Rendiconti; predisposizione 
degli atti amministrativi in materia finanziaria, iter di approvazione degli atti partecipando 
alle sedute consiliari, rapporti con il Collegio di Revisione, adempimenti fiscali in materia di 
Iva e Irap, adempimenti patto stabilità/pareggio di bilancio, contabilità economico-
patrimoniale e inventari.    
 
Dal mese di ottobre 2004 esercito la libera professione di dottore commercialista con 
studio in Catania Via Oliveto Scammacca n 99. L'attività professionale esercitata spazia nei 
seguenti campi: consulenza fiscale e tributaria, consulenza contabile, consulenza aziendale, 
revisione contabile di aziende private, revisione contabile di erti locali, consulenza tecnica 
d’Ufficio per îl Tribunale, consulenza del lavoro, consulenza contrattuale e societaria, 
assistenza e consulenza aziendale in sede di procedure concorsuali. 
 
Dal 2005 Incaricato dal Tribunale di Catania in qualità di Consulente Tecnico Ufficio per la 
predisposizione di relazioni in materia di controversie bancarie e contabili. 
 
Dal 2011 Revisore dei Conti presso gli istituti scolastici del Collegio n. 1 della Provincia di 
Catania. 
 
Revisore dei Conti del Comune di Vizzini  nel triennio Giugno 2005/ Giugno2008. 
 
Dal 2009/2015 collaborazione part-time presso l’Ufficio Finanziario del Comune di 
Vizzini, ottima esperienza acquisita in campo di: Contabilità Finanziaria, Bilancio 
Preventivo, Rendiconto di Gestione, Patto di Stabilità, Contabilità Economica, Contabilità 
IVA  degli enti locali e predisposizione di atti amministrativi. 
 
Luglio 2007/Settembre 2007 40 ore di docenza del modulo di “Introduzione 
all’organizzazione della produzione” nel Corso “Risanamento P.M.I.” progetto 
n.1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/625, misura 3.02 dell’asse III risorse umane, ai sensi del 
P.O.R. Sicilia 2000-2006, organizzato dalla Sapco srl in Catania. 
 
Da Novembre 2002 al  2005 collaborazione professionale presso studio  commercialista in 
Catania; esperienza maturata in campo di contabilità generale, redazione bilancio di 
esercizio, adempimenti fiscali e dichiarativi, contenzioso tributario, operazioni straordinarie. 
 
Ottobre 2002/ Marzo 2003 Docenza di 70 ore in materie economiche presso il Centro 
Formazione Professionale S.G. Apostolo di Catania. 
   
 
 
 

INTERESSI EXTRA-PROFESSIONALI 
  
Pratico il tennis ed il nuoto 
Amo leggere romanzi. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 
 
Catania, 14/03/2017 


