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CURRICULUM 1'I?Ag

ET STL'DIORUM
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Nome
indirizzo
Telefono

Fax
F-rnail
Naziona lità
Data dì nascita

silviano Bonafede
Via Vespri Siciliani n"13

0925-62369{studío}; Og2S-C3?60(abttazion,e); 313-2590497
09?5-969114
studiohonafsde@ali€e,it pec;studiobo}afede@pcc.ìt
ltaliana
02-09-1975

Esprnte za tAvoRAîava
ó Date {da

.

-

a}

Nome e indirizzó del datore

lavoro
r Tipo di azienda o settore
. Tjpo di impegno
di

.

a}
o Nome e ìndrrizzo del datore
Date {da

-

Dar 15 maîzo 2017
Regione SlcilÍana _ Dipartimento Attività produttive

Cooperativa Nautica Service

Cornmissario Liquidatore

Dal 29 settembre 201"6
Regione Siciliana

- Dipartim€nto Attività produttive

di lavoro
" Tipo di azienda o settore

'

Tipo di

.

.

'

impegno

a)
Nome e indìrìzzo deì datore
dilavoro
'Tipo di azi€nda o settore
. Tipo di impiego
Date (da -

a)
datore

Date (da _
Nome e indìrizzo del
di iavoro
, Tipo di azìenda o

"

settore

.

Tipo di

impiego

Cooperativa Édilizia Quadf ifoglio

Commissario Liquidatore

Da agosto 2011 ad agosto 2015

Regione Sicilia
Professiorale

-

FtÈuta€.a,nSitano

fusessorato Regionale dell,lstruzione e deila Formazioné
di Canicattì, lstituto pirandello di Ca icattì, lstituto Foscolo

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Da novembre 2009 a cjicembre 2011"
Provincia di Agrigento

lstituio Liceo Musicaìe Toscanini di Ribera
Revisore dèi Conti

, Date (da _ a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di

azienda o settore
c Tipo di impiego

Date (da - a)
Nome e indirìzzo del datore
di lavoro

"

.

Tipo di rmpiego

Da lugli0 2006 ad oggi
Studio a Ribera in Via Tommaso Cappello n.l4
Studio a Sciacca in Via Cappuccini n. 77 Sciacca
Studio di Consulenza Fiscale

Commercialista e Revisor€ dei Conti _ R.icorsil Tributari
Da luglio 2006 ad oggi

Tribunale di Sciacca

CTU e

delegato alla vendita irnmobiliar; proc€dure n.4O/LS e n"?ù113
ls:rnuzloue E Fot!4AztoNE

,

Date (da _ a)
Nome
tìp0
e
di istituto
"
o formazione

" Tipo di settore

.

Date {da

,

a}

" Nome e tipo di ;stituto

Genn:io 2018
D;pa rt;n'ìento f unzione pubblica

lscrizione al n. 2963 eler|co OIV Faseía 1'
Dal 2012 al 21"07
Formazione ltalia

o formazione

. Tipo di settore

.

Date {da - a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Frincipali materìe / abilità
professionali oggetto dello
siudio
. Qualifica conseguita

.

" Date {da , a)
Nome e tipo di istituto di

istfuzione
o formazione
. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello
stud;o
. Qualifica conseguita

.
.

Dare (da * a)

Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
cons€guita
' Qualifica

Percorso di peffezionamento sur.contenzioso tributario, ra verifica
fiscare,
il processo tributario, notifica tributaria, procedura Oi compol;zione
della crisi
Marzo 2011

Regionè Siciliana
Revisore legale deì contì

Revisore Fse PO 2OO?2013 dèlla Regione Sicilia
Maggio 2011

Scuola Superiore Pr|bblica Amministrazionè Lo.ale

CîìlDCEC.

lRtCfC

Co.so per Revisori di Entí Locali

Attestato di frequenza

Maggio 2005

Ufficio esami di stato

_

s.s.A.t. -

" Date lda

_ a)

. Nome e tipo di istituto

di

istruzione c formazione
. Principali materie / abiiità
professj0nali oggetto def to
studio

.

Qualifica conseguita

.

.
.

Date ( da_ aJ
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie I abilità

PRIMA

Dai 19 luglio 2002 Laurea in Économ ja
e Commercio c
Università La Sapienza di Rorna
Facoltà di Économia

i del

30/OS/2OOZ,!

Materie Giuridiche e Tecnico Commerciali

1994 Diploma di Ragioniere come perito
Tecnico corîmerc,ate
3:..Oiunlo
lstituto Tecnico Commerciale ciovanni Xxlll
di Ribera {AG)
Materie Tecnico Commercia li

CApActrÀ E coi4pETEH?iE pERsoNALl

LTNGUA ltaliano

AL-ÍRE L,NGUE

.

lettura
Capacità di scrittura e orale
Capacìtà di

CAPAC'TÀ g coMpETENZg
RFLAZIONALI

ClpacrÀ

E coMpETENzE

lnglese
Buona
Buona

OÍT'ME CAP.ACIIÀ RELAZIONALI CON I COLLABORAIORI DELIO
SÎUDIO ED IN]ERIERSOIJALI CON
cur,!Tt, occupANDo UNA postztoNE tN cur tA coM{Jl,IcAzroNE

EFFlcAct cApactTÀ Dl CooRDtNAMENTo E Dt AMMtNlsIRAztoNe
Dt PERSoNE, pqoGETl, BlrAircl
coLtABoRAZtoNE coN i DTPENDENTI.
'N PRESSO TA
ATTIVITA OI VOLONTAR'ATO
SEGRETER'A E LA BIBLIOIECA DEL DIqARIIMENTO
DÉL
DtRtrro puBBltco DELL'EcoNoMrA DÈLIluNUERsnA ,o
sAptENzA Dt Ro,A DURANTE tL seRvìzto

nu'tt'rERto oeLr'urncto

ORGANIZZATIVE

CIVILÉ.

CepecnÀ

E coMp€TENZE

IECNfCHE

ALîRE cApAcrÀ

E

Ottime conoscenza del Softweare Microsoft Windows Xp

professional

per ta gestione della contabilità fisiaie e-cqnsutenza
!rcradel.lo{tw9a_re
del
lavoro-SiPRO-SYSINT_

Ho praticato ginnastica artistica e Karate.

Atual.nente pratico can0a e corsa.

COMPÉTENZE

Parrrurc o pnrentt

Ulrratont

Patente di guida automobilistica "A-8,,; patente nautica,
brevetto
sommozzatol.

iNFoRMAztoNt

ALLlcan
r s!!@dtlo

è a conosc*a che. ii hli dc'an. 26 ddrn tegg.
1t68. lc dichìruiÒd meùddci ra aalsiÈ ,eg1ì a'u e
ru50 d. ani tìr$ eio
resi d'ì
Fhle e déìb legsi ,p*ióll. i.ohE il ano$rúo auro,ia al latramen!ó dei dir! perwsli, *toùrlo qla
'odì&
o pr6,j$o
dril.l4gat 675196 del 3t dichbre 1996

punid ai

RIBERA, 24 gen.naio 2018

I

È iMpoÀTANlE.
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