Informazioni personali
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Tortorici

Sandro

Via Guglielmo Marconi n.258 Ribera (AG)
0925-544067

Cellulare: 3285336464

Sandnl_ts@libero.it

Italianer

Data di nascita

Sesso

31 -01 -1

978

Maschile

Esperienza professionale

Doltore Comnrercialista e Revisore Contabile
iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esprerti Contabili
Agrigento
Studio
Date

Funzione o posto occupato
Principali mansionie
responsabilità

in

di

Palermo - Via Principe di Villafranca n.43
Ribera - Corso Umberto I n.199

Dal Mazo 2005
Svolgimento del tiroc;inio formativo post-laurea presso studio di Dottori Commercialisti e
Revisori Contabili
Attività varie relative a

.
'

perizie contabil
analisi di paLfticolari tematiche commerciali e fiscali relative a società e
professionis;ti

.
'
.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ricorsi trrbutari in materia di lRAP,lVA,lRPEF,lRES,TARSU,lCl

tenuta di contabilità di professionisti e società e relativi adempimenti
amministrativi,fiscali e tributari

consulenzauariaa professionisti esocietà

Studio Professionale del Dott.Gíanfranco Scimone, Dottore Commercialista e Revisore
Contabile

Via P.pre di Villafranca n.43 Palermo
Tipo o settore d'attività

Date
Funzione o posto occupato

Attività di Commerciarlista e Revisore Contabile

Dall'anrno 2007
Svolginrento di numerosi corsi di formazione per conto di società di servizi in qualità di
docenter e consulenter per I'orientamento

Principali mansionie
responsabilità
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Attività'rarie relative

.

ia

docenze in rnateria di tematiche riguardanti il mondo dell,impresa e dele società

Dott. Sandro Tortorici

di persone e di capitali

'

analisi di particolari tematiche commerciali e fiscali relative a società ed
imprenditori individuali

'
.
.

docenze e consulenze in materia di agevolazioni alle imprese ed alle società

docenze in materia fiscale tributaria ed amministrativa
docenze relativa a tematiche aziendali di vano qenere

lstruzione e formazione

21

Date

Certificato o diploma ottenuto

Dir;embre

20021

Laurea in Economia e Commercio con votazione di 10g/1 10

Principali matene/competenze
professionali apprese

Materier relative al serttore

.
.
.

Nome e tipo d'istituto di istruzione
o formazione

Economico
Matematico

-

Statistico

Deldiritto

Univers;ità deglistudi di Palermo

Date

1

Certificato o diploma ottenuto

996

Diploma di Geometna con votazione di 56/60

Principali materie/competenze
professionali apprese

Competenze proprie della figura professionale del Geomeka

Nome e tipo d'istituto di istruzrone
o formazione

lstituto Tecnico e Commerciale GiovanniXXlll Ribera (AG)

Capacità e competenze

personali
Madrelingua

Altra lingua

Italiano
Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione

r')

Asc;olto

inglese

B 1 li,rello

interrnedio
(")

Capacità e competenze
informatiche

Lettura

B 1 livello
intermedio

Parlato
Interazione

B 1 livello
intermedio

Scritto

Produzione orale Produzione scritta

B 1 livello
intermedio

Quadro comune suyopal di riferimento per te ttngue

Buone conoscenze e relativo buon livello di utilizzo di vari fogli di calcolo (ad
esempio
applicazioni come Mic;rosolt Excel) e programmi di elaborazióne Testi (ad
esempio
applicazioni come Mic;rosoft Word)
Buon livr-'llo di utilizzo di Microsoft power point ed applicazioni simili
Buone conoscenze nllative alle applicazioni del pacchetto Open
Office
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B 1 livello
intermedio

Dott. Sandr,l Tortorici

Buone conoscenze u'd elevato livello di utilizzo dei vari Sistemi Ooerativi Microsoft
Buone conoscenze ed elevato livello di utilizzo di Sistemi Operativi Linux (es Ubuntu)

Elevab livello generale di competenze informatiche e relatrvo buon livello di utilizzo di
svariati software applicativi, ottimo livello di utilizzo dei vari browser (es. internrf explorer,
Firefox) ed Outlook llxpress

Patente

Patent,e di guida tipo B

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma in base ai sensi della legge 44512000 attestante la veridicità dei dati in esso
contenuti. ll sottoscritto,inoltre,ai sensi del D.Lgs30giugno2003r'lg6autorizzail riceventeal trattamentodei propri dati persona,,.

Data
In fede
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'/

di

Dott, Sanciro Tortorici
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