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ESPERIENZE LAVORATIVE
dal 2004 ad oggi

•

Libera professione di dottore commercialista, revisore contabile e consulente del
lavoro, con proprio studio in Ramacca (CT) P,zza Tenente Di Fazio n.5; Gestione
contabile societaria, di società di capitali, di persone, di enti no profit, di cooperative in
genere dalla costituzione alla loro liquidazione

dal 2004 ad oggi

•

Collaborazioni attive con vari studi professionali della provincia di Catania e Ragusa

dal 2006 al2010

•

revisore contabile presso la scuola pubblica medie superiore, istituto d' arte " Luigi
Sturzo" di Caltagirone (CT) dal 2006 al2010

dal 2005 al 2007

•

Componente del collegio sindacale della societa' " impresa furnò spa" con sede a
catania

daI20!! a120!5

..

Presidente del Collegio dei Revisori contabili, presso le scuole pubbliche G. Blandini
di Palagonia, "P. Carrera" di Militello in V.c., Salvo Basso di Scordia

•

Componente del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ramacca (CT)

dal 2009 ad oggi

..

Revisore dei conti varie societa' Cooperative Sociali ed altre Societa' ed aziende con
dipendenti per progetti di formazione professionale e fondi paritetici interprofessionali

dal8 novembre 2021

..

Componente Collegio Sindacale presso Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
"G. Rodolico - San Marco" Catania

..

Diploma di ragioneria conseguito nell'als 1987/88 presso l'Lt.c. G. Russo di Paterno
(CT) sez. staccata di Ramacca

..

Diploma di laurea in economia e commercio conseguito nell'ala 1998/99 presso
l'universita' degli studi di Catania

..

Abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista conseguita nell'anno
2003 presso l'universita' degli studi di Catania;

..

Comunicazione agli ispettorati del lavoro per lo svolgimento dell'attività di consulenza
del lavoro dal 13 aprile 2005

..

Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso la
circoscrizione del tribunale di Caltagirone al n. J76/A dal 8/05/2003

•

Iscritto al registro dei Revisori Legali tenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 131960 dal 9/03/2004

..

Attestato del corso "la riforma biagi" istituito dalla ipsoa e conseguito nel 2004

..

Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento professionale di natura fiscale,
tributaria, deontologica, controllo legale dei conti e lavoro istituiti dall'ordine di
catania in collaborazione con vari enti, pubblici e privati, locali e nazionali.

dal20B al2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

Partecipazione annuale corsi di contabilita' pubblica e di revisone degli enti locali in
ossequio alla nuova disciplina per i revisori degli enti locali.

conoscenze lingue straniere

•

discreta conoscenza della lingua inglese

conoscenze informatiche

•

ottima conoscenza dei programmi di microsoft office: word, excel, access, frontpage,
pubi isher etc

•

ottima conoscenza del mondo web: internet etc

•

buona conoscenza delle componenti hardware e software in generale

•

ottima conoscenza del software "fedra" per l'elaborazione telematica di pratiche
societarie e non con le cciaa di competenza e della piattaforma telemacoweb

•

ottima conoscenza dei software sogei "entratel" per l' invio telematico delle
dichiarazioni fiscali e non presso le agenzie delle entrate competenti ed altro ancora;

•

ottima conoscenza delle procedure telematiche inps, inail e cassaedile relative agli
adempimenti cui sono obbligate le imprese con o senza dipendenti.

•

buona conoscenza dei software di contabilita' per le imprese ed i professionisti seasoft,
sistemidata ecc
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