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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

D I  S E B A S T I A N O  
I M P A L L O M E N I  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sebastiano Impallomeni 
Indirizzo  via Plebiscito, 887 – Catania 

Codice fiscale e Partita IVA  MPLSST69A02C351A - 03532390873 
Telefono  095531553 - 3387053212 

Fax  0957461401 
E-mail  s.impallomeni@iol.it 

Pec  sebastiano.impallomeni@pec.odcec.ct.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  2 gennaio 1969 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Maggio 1998  – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sebastiano Impallomeni, studio di consulenza aziendale, via Plebiscito n. 887 Catania 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista - Dottore Commercialista e Revisore Legale 

• Tipo di impiego  Titolare  
  Responsabile di uno studio professionale attraverso il quale si occupa di  

1. Progettazione, Gestione e Rendicontazione di progetti imprenditoriali finanziati con 
Fondi Strutturali  (pagina 1) 

2. Assistenza Tecnica – Monitoraggio Controlli di Primo Livello - Auditing (FSE – FESR e 
altri fondi) (pagina 5) 

3. Formazione Professionale (PO FSE Sicilia 2007 – 2013; PO FSE Sicilia 2000 – 2006; 
Altri fondi) (pagina 6) 

4. Collegi Sindacali e Revisione Legale (pagina 7) 
5. Consulenza Giudiziaria (pagina 7) 

 
 

1.  PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI 
IMPRENDITORIALI FINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI 

   
  Attività di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati con Fondi 

Strutturali PO FESR Sicilia 2007 – 2013; - PSR Sicilia 2007-2013; POR Sicilia 2000 – 2006; 
L.488/92; ecc. 

  Con oltre duecento progetti gestiti ho maturato un’esperienza che mi consente di sovrintendere 
alla elaborazione di progetti per partecipare a bandi europei e nazionali di sostegno finanziario, 
nonché coordinarne la gestione, la valutazione e la rendicontazione.  

  Alcune esempi di ditte recentemente assistite,  settori di appartenenza e riferimenti normativi: 
   

• Date (da – a)  2011 – 2016 
• Nome e indirizzo azienda assistita  BOTANICA S.r.l. , Via Cosentini snc – Giarre (Catania) 

• Tipo di azienda o settore  Turismo congressuale e turismo ricettivo in genere 
• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato ex Linea di Intervento 

3.3.1.4 – Bando Turismo – POR Sicilia 2007 – 2013 . 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto e rendicontazione quote. 

   
• Date (da – a)  2011 – 2016 

• Nome e indirizzo azienda assistita  AZIENDA TURISTICA BORGATA BALDAZZA S.r.l. , via Trieste, 10– Catania 
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• Tipo di azienda o settore  Turismo rurale  
• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato ex Linea di Intervento 

3.3.1.4 – Bando Turismo – POR Sicilia 2007 – 2013 . 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto e rendicontazione quote. 

   
• Date (da – a)  2010 – 2016  

• Nome e indirizzo azienda assistita  ZUCCARO S.R.L. - via stradale Vincenzo Lancia snc – Zona Industriale di Catania 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto merci su gomma e Logistica 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato con provvedimento di 
concessione provvisoria ex D.D.G. 2631/Serv. 11CT del 20/11/2013 registrato alla Corte dei 
Conti in data 27/12/2013 Registro N. 3 Foglio N. 114 - Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 
e del P.O. FESR 2007/2013.  Obiettivo Operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5. Bando 
Imprese di Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo. 

   
• Date (da – a)  2010 – 2016 

• Nome e indirizzo azienda assistita  SAIS TRASPORTI S.p.A. - via Portello  n. 32/A - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico persone 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato con provvedimento di 
concessione provvisoria ex D.D.G. 2638/Serv. 11CT del 20/11/2013 registrato alla Corte dei 
Conti in data 18/12/2013 Registro N. 3 Foglio N. 90. Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e 
del P.O. FESR 2007/2013.  Obiettivo Operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5. Bando 
Imprese di Qualità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo. 

   
• Date (da – a)  2010 – 2016  

• Nome e indirizzo azienda assistita  PREVAL  S.r.l. - via Portello  n. 32/A - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico persone 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato con provvedimento di 
concessione provvisoria ex D.D.G. 533/Serv. 11CT del 12/03/2014 registrato alla Corte dei Conti 
in data 24/03/2014. Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e del P.O. FESR 2007/2013.  
Obiettivo Operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5. Bando Imprese di Qualità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo. 

   
• Date (da – a)  2010 – 2016 

• Nome e indirizzo azienda assistita  AUTOLINEE FRATELLI GIAMPORCARO VITTORIA S.r.l. - via Portello  n. 32/A - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico persone 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato con provvedimento di 
concessione provvisoria ex D.D.G. 2630/Serv. 11CT del 20/11/2013 registrato alla Corte dei 
Conti in data 27/12/2013. Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e del P.O. FESR 2007/2013.  
Obiettivo Operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5. Bando Imprese di Qualità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo. 

   
• Date (da – a)  2010 – 2016  

• Nome e indirizzo azienda assistita  VERDE ETÀ DI BISICCHIA AMBRA MARIA LICIA & C. SAS, via Pacini  n. civ. 17, Riposto (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo per anziani 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato con provvedimento di 
concessione provvisoria di contributo in conto impianti ex D.D.G. dell’Assessorato Regionale 
Attività Produttive n. 4252/4 del 30/09/2011 a seguito della domanda di accesso alle 
agevolazioni previste dall’art. 2 della LR 16/12/2008 n. 23 e del PO FERS 2007-2013, Obiettivo 
operativo 5.1.3, linee di intervento n. 1,4 e 5 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo. 

   
• Date (da – a)  2010 – 2016  
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• Nome e indirizzo azienda assistita  SAN PIO Soc. Coop., via G. Marconi  n. civ. 33, Piedimonte Etneo (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo per anziani 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato con provvedimento di 
concessione provvisoria di contributo in conto impianti ex D.D.G. dell’Assessorato Regionale 
Attività Produttive n. 4255/4 del 30/09/2011 a seguito della domanda di accesso alle 
agevolazioni previste dall’art. 2 della LR 16/12/2008 n. 23 e del PO FERS 2007-2013, Obiettivo 
operativo 5.1.3, linee di intervento n. 1,4 e 5 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo. 

   
• Date (da – a)  Marzo 2008  – Settembre 2008 

• Nome e indirizzo azienda assistita  Università degli Studi di Catania - Area della Didattica 
• Progetto  Progetto PROVARE, cofinanziato dal MIUR 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Formulazione e valutazione di business plan per iniziative di spin-off 

   
• Date (da – a)  2006 – 2014 

• Nome e indirizzo azienda assistita  SIDER SIPE S.P.A., Stradale Giovanni Agnelli, 1 – Zona Industriale di Catania 
• Tipo di azienda o settore  Produzione di trafili, tralicci e reti elettrosaldate da vergella o altri metalli 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato ex lege 488/92 (D.M. 
01.02.2006 settore industria)  con decreto di concessione del Ministero delle Attività Produttive 
n. 153954 del 19/03/2007. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo. 

   
• Date (da – a)  2006 – 2014 

• Nome e indirizzo azienda assistita  EUROGRAFICA S.R.L. , 3^ Strada n. 20/22 – Zona industriale Catania 
• Tipo di azienda o settore  Altre stampe di arti grafiche: - stampa di astucci, scatole e di fogli illustrativi prodotti medicinali 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato ex lege 488/92 
(D.M.01.02.2006 settore industria)  con decreto di concessione del Ministero delle Attività 
Produttive n. 153953 del 19/03/2007. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo. 

   
• Date (da – a)  2006 – 2014 

• Nome e indirizzo azienda assistita  CONSORZIO UNIFARM. , Viale Andrea Doria n. 21Catania 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione e gestione di sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase I, fase II, studi di 

tollerabilità, biodisponibilità e bioquivalenza, sia in soggetti sani che malati 
• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato ex lege 488/92 

(D.M.01.02.2006 settore industria)  con decreto di concessione del Ministero delle Attività 
Produttive n. 154530 del 19/03/2007. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo. 

   
• Date (da – a)  2004 – 2008 

• Nome e indirizzo azienda assistita  PHARMAZIONE SOC. COOP. A R.L. , via Crociferi ai nn. 14,16 e 18 - Catania 
• Tipo di azienda o settore  Attività museale, produzione di attività culturali e di promozione turistica. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato dal P.O.R. Sicilia 2000–
2006 Mis. 2.03 bando 2004 con decreto di concessione Ass. Beni Culturali ed Ambientali e P.I. 
n. 5725 del 28/02/2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo finale. 

   
• Date (da – a)  2004 – /2007 

• Nome e indirizzo azienda assistita  PHOTON S.R.L.,  Via Carnazza, 77 Tremestieri Etneo (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Commercio elettronico di attrezzature per ufficio (escluso mobili) 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato dal P.O.R. Sicilia 2000–
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2006 Mis. 4.03 B) con decreto di concessione Assessorato Reg. Industria decreto conc. n. 1662 
del 10/11/2004. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo finale. 

   
• Date (da – a)  2004 – 2006 

• Nome e indirizzo azienda assistita  DITTA INDIVIDUALE SICILIA A VELA DI CSONKA MARCO , Piazza S. Maria del Gesù, 14 – 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Charter nautico 
• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato dal P.O.R. Sicilia 2000–

2006 Mis. 4.03 B) con decreto di concessione Assessorato Reg. Industria decreto conc. n. 1658 
del 10/11/04. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo finale. 

   
• Date (da – a)  2003 – 2009 

• Nome e indirizzo azienda assistita  DITTA INDIVIDUALE LONGO GIUSEPPE , via Via Biancavilla 11 - Catania 
• Tipo di azienda o settore  Casavacanze 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato dal P.O.R. Sicilia 2000–
2006 Mis. 4.19 A) Bando II PIT 35 Catania con decreto di concessione Assess. Reg. Turismo n. 
1441 serv. 3°/tur del 25/11/2003 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo finale. 

   
• Date (da – a)  2003 – 2008 

• Nome e indirizzo azienda assistita  DITTA INDIVIDUALE FERLA MARIA ELENA, Via Masseria SN – Solarino (SR) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda agrituristica  

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato dal P.O.R. Sicilia 2000–
2006 Mis. 4.15 Azione A) Agriturismo 2003 con decreto di concessione Assessorato Reg. 
Agricoltura e Foreste, AGV 16/2006 del 12/07/2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al collaudo finale. 
   

• Date (da – a)  2002 – 2007 
• Nome e indirizzo azienda assistita  CENTERPLAST  S.R.L., Contrada Monte Cenere S.P.14  - Belpasso, Fraz. Piano Tavola (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione, e commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti plastici, loro componenti e 
derivati, di prodotti in carta cellulosa e loro elementi chimici e derivati 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato ex lege 488/92 (bando 
14^ industria)  con decreto di concessione del Ministero delle Attività Produttive n126819 del 
23/06/2003. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al 
collaudo finale. 

   
• Date (da – a)  2001 –  2002 

• Nome e indirizzo azienda assistita  PRESTEEL S.R.L., III^ strada Zona Industriale Catania 
• Tipo di azienda o settore  Carpenteria metallica 

• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato ex lege 488/92 (bando 
11^ industria)  con decreto di concessione del Ministero delle Attività Produttive 109965 del 
12/02/2002 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 
   

• Date (da – a)  2000 – 2004  
• Nome e indirizzo azienda assistita  DITTA INDIVIDUALE FERLA NICOLO’, Via Masseria SN – Solarino (SR)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola  
• Tipo di impiego  Consulente esterno responsabile del progetto di investimento finanziato dal Patto Territoriale 

Agricoltura Val d’Anapo con decreto di concessione Ministero del Tesoro, del Bilancio e P.E. n. 
2540 del 23/05/2001 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nella gestione del progetto, rendicontazione quote e assistenza al collaudo finale.  
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• Date (da – a)  2004 - 2014 

• Nome azienda assistita  NewSicilia Srl semplificata; Privitera Giuseppe; Acusticamente Srl; Eco logico Sophie Paratore; 
Coltraro Manuel; Egeria Pharm Sas; Bellante Giancarlo; Gerbino Rosanna; Gentile Antonietta 
Alfina; Merendino Francesco; Tersaco Sas; ecc. 

• Tipo di azienda o settore  Vari 
• Tipo di impiego  Consulente esterno, progettista e responsabile rendicontazione dei progetti di investimento 

finanziati da Invitalia S.p.a. (Smart&Start; Microimpresa; Lavoro Autonomo) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza nella gestione del progetto e rendicontazione quote. 

   
   

2.  ASSISTENZA TECNICA – MONITORAGGIO - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO – 
AUDITING (FSE – FESR e altri fondi) 

   
Progetto  PERCORSI – Condizionalità ex ante e nuove competenze per percorsi di sviluppo delle 

Amministrazioni Siciliane a valere sul PO FSE 2014 – 2020 – Asse IV 
• Durata  30.05.2016  – in corso (durata mesi 10, rinnovabili) 

 Nome e indirizzo azienda assistita  FORMEZ PA  (ROMA) presso Dipartimento Formazione Professionale Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno con il compito di assistere gli uffici regionali nell’esame degli atti 
amministrativi relativi all’approvazione dei progetti formativi e all’impegno contabile delle risorse; 
verificare le liquidazioni effettuate dagli uffici regionali competenti; predisporre i singoli atti 
amministrativi di chiusura contabile dei progetti, anche in riferimento ai contenuti delle relazioni 
presentate dagli Enti per la stesura dei Decreti di Chiusura. 

   
Progetto  Assistenza ai Beneficiari per l’avanzamento della spesa del PO FESR Sicilia 2007/2013 . 
• Durata  17.07.2015  – 31.03.2016 

•Nome e indirizzo azienda assistita  FORMEZ PA  (ROMA) presso Dipartimento Programmazione Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno per l’attività di supporto necessarie alla realizzazione degli obiettivi del PO 
FESR Sicilia 2007/2013” a favore dei beneficiari pubblici (Comuni, Città Metropolitane, Aziende 
Ospedaliere; Sovrintendenza BBCC; ecc.)  . 

   
   

Progetto  Controlli di Primo Livello P.O. FSE Regione Sicilia 2007/2013 
Durata  Marzo  2012 (incarico annuale) - rinnovato di anno in anno e concluso nel Dicembre 2015 

•Nome e indirizzo azienda assistita  Deloitte & Touche SpA - Via Tortona n. 25 Milano 
Ruolo svolto  Controllore senior con incarico libero professionale su incarico della Deloitte & Touche S.p.A   

  Nell’ambito dell’incarico di assistenza tecnica presso l’ufficio rendicontazione del P.O. FSE 
Regione Sicilia 2007/13, ho svolto attività di revisione delle rendicontazioni di spesa presentate 
dai beneficiari di Fondi strutturali (FSE) a valere sulla programmazione 2007/2013 del P.O. FSE 
- Regione Sicilia. In particolare ho effettuato presso i beneficiari controlli su rendicontazioni finali 
a costi reali; controlli documentali in itinere di operazioni finanziate a costi reali; controlli su 
dichiarazioni finali e documentali in itinere di operazioni finanziate a costi standard. 

   
Progetto  Verifiche analitiche e di rendicontazione su “Fondo For.Te” (Fondo paritetico 

Interprofessionale Nazionale per la formazione continua nel terziario riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro) 

Durata  Aprile 2012- Dicembre 2013 
•Nome e indirizzo azienda assistita  Deloitte & Touche SpA - Via Tortona n. 25 Milano 

Ruolo svolto  Ispettore con incarico libero professionale per conto della Deloitte & Touche S.p.A. per 
l’esecuzione delle ispezioni in itinere dei Piani formativi, Avviso 2/10 Fondo For.Te. 

   
   

Progetto  Verifiche analitiche e di rendicontazione su FON.TER” (Fondo per la Formazione 
Continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del Settore Terziario) 

•Nome e indirizzo azienda assistita  FonTer - Via Barberini, 67 Roma 
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Durata  Dal 29 Ottobre 2013 a oggi  
Ruolo svolto  Revisore accreditato con il numero Rev. 327 presso FON.TER.. 

Nell’ambito dell’incarico ho svolto controlli per l’ AVVISO 6/2012 PROGETTO FORMAZIONE 
CORE SIN 2013 23/52/5/17/5/6-2012/2013 presso la Tesi Automazione S.r.l. - Società 
Unipersonale, Sede Legale: Via Tarelli, 3-  95022 ACI CATENA (CT) - P.IVA: 02311010876. 
 
 

3.  FORMAZIONE PROFESSIONALE (PO FSE Sicilia 2007 – 2013; PO FSE Sicilia 2000 – 2006; 
Altri fondi) 

   
Durata  Dal Maggio 1998 – in corso  

Ruolo svolto  Docente in discipline aziendalistiche in seminari e/o corsi di formazione risvolti a giovani 
disoccupati, adulti in ricollocamento professionale; dipendenti di aziende.  
Alcune delle materie di competenza: Finanza aziendale e finanza agevolata; Marketing; 
Organizzazione aziendale; Contabilità e bilancio; ecc.  

   
  Alcuni esempi di progetti di formazione: 
   

Ente/Azienda assistita 
Durata  

Modulo formativo 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Chimica Biomolecolare (Catania) 
Giugno – Settembre 2015 
Docenza nel modulo “Concretizzare un’idea imprenditoriale: business planning, analisi di 
mercato e marketing” (n.48 ore )all’interno del corso di formazione nell’ambito del progetto “Dai 
composti naturali ai sistemi nanostrutturati: applicazioni e prodotti per la salute”, Avviso Pubblico 
1/2012 Regione Sicilia.  
 

Ente/Azienda assistita 
Durata  

Modulo formativo 

 Sicilform – Orientamento e Formazione (Catania) 
Giugno – Settembre 2015 
Docenza nel modulo “Attività di accompagnamento alla creazione d’impresa” (n.42 ore) 
all’interno del corso di formazione nell’ambito del progetto “Pro.vi.te – Protagonosti nella Vita e 
nel Territorio”, Avviso Pubblico 1/2011 Regione Sicilia.  
 

Ente/Azienda assistita 
Durata  

Modulo formativo 

 Ordine dei Dottori commercialisti di Catania/Fondazione Dottori commercialisti Sicilia Catania 
2001 -  2016 
Docenza nel modulo “Finanziamenti d’impresa” all’interno del corso di formazione per la 
professione di Dottore Commercialista (n.8 ore) – n. 16 annualità.  
 

Ente/Azienda assistita 
Durata  

Modulo formativo 

 FORMAPER, Azienda speciale CCIAA di Milano 
2000 - 2003 
Docenza nelle fasi di “Orientamento e Selezione”, “Assistenza tecnica” nei progetti “Interventi di 
promozione, formazione e assistenza tecnica per l’avviamento del lavoro autonomo (art.9 
septies L.608/96)”, cod.: CT10/3e – CT12/3e – CT/S3 – ME/Z1 – 01/ME/A.1 – 01/ME/B.1-2– 
01/ME/C.1-2 P.O. 940026/I/1 -Misura 3-, commissionato da SVILUPPO ITALIA S.p.A. 
 

Ente/Azienda assistita 
Durata  

Modulo formativo 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, Facoltà di Economia e Commercio 
AA 1999 – 2000; 2000 – 2001; 2010-2011; 2011-2012 
Ciclo di seminari specialistici su “Il business plan per l’avvio di una nuova impresa” (n.8 ore) - 
Diploma universitario in Economia ed amministrazione delle imprese – Cattedra di Economia e 
gestione delle imprese 
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4.  COLLEGI SINDACALI E REVISIONE LEGALE 

   
  Dal 1999 a oggi svolgo l’attività di Sindaco Effettivo o Componente effettivo Collegio dei Revisori 

presso diverse Società ed Enti, tra questi: 
 

Azienda  BRASILRECCA S.p.A., Corso Carlo Marx, 76 –  Misterbianco (Catania) 
Durata  2016 – in corso 

Ruolo svolto  Componente effettivo del Collegio Sindacale con compiti di revisione 
   

Azienda  OPERA DIOCESANA ASSISTENZA, via Galermo, 173 – Catania 
Durata  2009 – in corso 

Ruolo svolto  Componente effettivo del Collegio Sindacale con compiti di revisione 
   

Azienda  I.P.C. Srl, via Antonino Ferrarotto, 12/A - Catania 
Durata  2002 - 2013 

Ruolo svolto  Componente effettivo del Collegio Sindacale 
   

Azienda  Universal Imballaggi  S.r.l., via Calcante n. 10 - Palermo 
Durata  2003 - 2007 

Ruolo svolto  Presidente Collegio Sindacale 
   

Azienda  Sviluppo Italia Sicilia  S.r.l., Piazza Ignazio Florio, 14 - Palermo 
Durata  2004 - 2009 

Ruolo svolto  Componente effettivo del Collegio Sindacale 
   
   

5.  CONSULENZA GIUDIZIARIA 
   

• Date (da – a)  1998 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica di Ragusa, Commissione tributaria provinciale di 

Ragusa, Tribunale di Catania)  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico d’ufficio / perito 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente / perito per conto dell’attività giudiziaria in materia penale (tipologia di reati accertati: 

falso in bilancio, usura, usura bancaria, illecita acquisizione di fondi pubblici, ecc.) 
   

• Date (da – a)  2006 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avvocati penalisti Foro di Catania (vari)  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico di parte / perito 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente / perito per conto in materia penale in tema di misure di prevenzioni 
patrimoniali/confisca; reati di bancarotta semplice e/o fraudolenta; illecita acquisizione di fondi 
pubblici, ecc. 
 
 
 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

Luglio  2016  Ordine Dottori Commercialisti e Esperti  Contabili di Catania – Università degli Studi Link 
Campus University – Euroconference (ore 40)  

Qualifica conseguita  Gestore della crisi da sovrindebitamento 
   

Giugno 2011  Istituto Universitario della Mediazione – ACADEMY SCHOOL per conto del Ministero della 
Giustizia (ore 50)  

Qualifica conseguita  Mediatore - Conciliatore 
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Maggio 2001  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento presso le scuole secondarie classe di concorso A019 Materie 
giuridico – economiche 

   
• Da Aprile 1996 –  a Novembre 1996  IFAF – Scuola di finanza aziendale  

Qualifica conseguita  Specializzazione in Analisi finanziaria e finanza aziendale 
• 

Maggio 1995  
  

Università degli studi di Catania – Facoltà di Economia e Commercio 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista 

   
• • Da Ottobre 1988 a Marzo 1994  Università degli studi di Catania – Facoltà di Economia e Commercio 

Qualifica conseguita •   Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento), votazione 100/110 
•   Dottore in economia e commercio 

 
• Da Ottobre 1994 a Giugno1995   I.S.I.D.A. – Istituto superiore imprenditori e dirigenti d’azienda 

Qualifica conseguita  Specializzazione post – diploma Marketing e comunicazione aziendale 
   

Da 1984 a Giugno 1988  Liceo classico Nicolò Spedalieri 
• Qualifica conseguita  Maturità classica, votazione 50/60 

   
 

  CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ho acquisito competenze su temi di politica e normativa comunitaria; sulla programmazione, 
monitoraggio, valutazione e controllo d’interventi finanziati dai fondi comunitari; sulla gestione 
finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente 
riconosciute. 
Ho inoltre conoscenze informatiche dei principali pacchetti Microsoft (Word, Excel, Access, 
Power Point) ed inoltre Outlook, Internet Explorer, ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Dal 1^ gennaio 2013 sono Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili 

della provincia di Catania per il quadriennio 2013 - 2016. 
Dall’ottobre 2010 al dicembre 2012 sono stato Presidente dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania.  
Già presidente della Commissione di Studio sulla Finanza Agevolata istituita presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Catania (triennio 2003-2005). 
Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Catania al n. AA1187 dal 
29/09/1997. Sono Revisore Legale a seguito di regolare iscrizione al Registro dei Revisori 
Contabili  di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27/01/1992 n. 88, pubblicato nella G.U.R.I. n. 50 
Supplemento straordinario del 25.06.1999 al n. 78117.  
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato podista, partecipo a competizioni ufficiali nella mezza maratona quale atleta 
libero. Guido con amore e passione un’allegra famiglia di sette elementi. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che le informazioni e i 
dati contenuti nel presente curriculum vitae sono veri; dichiaro inoltre, di essere a conoscenza 
che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del 
D.P.R. 445/2000. 
 
Esprimo il consenso affinché i miei dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. 
Lgs. 30.06.2003 n.196. 
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Catania, 11 gennaio 2017 
 
 
 

 


