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. Date

(da

-

a)

dal l'997 ad oggi -

'

Eserciz io della libera prolessione cli Dotore
commercialista. Consulenza amministrativa, cor-rtabile, fiscale, dcl lavoro e
progetfi di finanziamenti e agevoleLzioni alle imprese et1 esperto in coutepzroso

'r

dal 1991 al 2000 - Consulente e responsabile della gestione amurinistrativa

tributario.

e

contabile della CNA Associazione provinciale di Agrigento.

'r
n
n

dal 199t7 al2000 - Docente in materia di sicurezza nei luo_ehi cli lavoro. politiche
attive del lavoro e sul marketing territoriale, ECIPAG di Agiigento
dal 20Ctl al 2007 - Presidente del Collegio dei Revisori Contabili. ASp .,Azienda
Servizi e Promozioni", Camera di Commercio di Agrigento.
dal 2005 al 2008 - consulente ed esperto dell'

A.S.p.o. ,.Azienda

Speciale per lo

sviluppo dei Porti dell'Agrigentino" della camera di cornrnercio ài Acrìeento.
nell'elaborazione del p.o.T. (piano operativo Triennale) per lo sviluppc,iei po,.ti
della Provincia di Agrigento.

n
.'

. Norne e indirizz<> del datore di

dal 20ct6 al2007 Presidente e direttore dell' A.S.p.o. ,,Azienda Speciale per
lo sviluppo dei Porti dell'Agrieentino" della car-nera di comrncicio di
Agrigento
dal 20ct6 al 2008 - consulente ed esperto per attività cli assistenza tecnica
economica nell'ambito dei proge:tti comunitari MEDIsDEC/srRA I [lEt)
(Inteneg IIIB Medocc) - PROGRESDEC/ESDP (rnterreg rlrc zona
suri) PIC-RÀ4 AMAT 2 (Interreg IIIB l\4edocc) presso il Diparrirnento
L]rbanisrica
dell'Assessorato Territorio e Ambir:nte-Regione Sicilia, paier'ro

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di irnpiego

.

Prirrcipali mansioni

e

responsabilità
IS.IRT]ZIoN E E IIORtrIAZIoNf

Date (da

-

a)

.
.

1994 Laurea in Econornia e Commercio, Univ'ersità degli Studi
Ci Messina:

1997 Abilitazione alla professione di Dottore Comntercialista,
Llniversità

deeli Studi palenrio;

o

1997 Albilitazione alla professione
Palermc,;

r
o
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1998 c'orso

di

di revisore contabile, Corte d'Appcllo

Fonnazione per espefio

i'materia di

arnbiente. qualirà

sicurezza nei luoghi di lavoro, ECIt,A Sicilia "progetto À4'ltir.egionare..:

di
e

2005 corso di formazione per ;analisi di birancio, business plan
par-te
qualitativa e quantitativa interrelazioni con il rating úi goil"u
2, consorzio

Dott. Mario Garamelìa

Llniversità degli Studi di Agrigenro;

2008 corso di formazione per la qualificazione professionale del Difcnsore
Tributario, Scuola di Formazione lpsoa - Agrigento:
2010 Master dall'accertamento al processo Tributario
Ipsoa - Napoli.
. Nonre e tipo di istituto
di
istruzione o formazione
. Principali materie / abilirà
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

DIO'TT. COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
COì{TENZIOSO TRIBUTARIO

-

-

Scuola di Formrzrone

ESPERTO IN

nazionale (se pertinente)
C.rp,r<:

Ira

E Co}tPETENZE

PERSONALI

]?RiMA LINGUA

II{GLESE

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacirà di scrinura

. Capacità di espressione orale

Calaclre

BIUONA
BIUONA

BIJONA

F coMpETENZE

RELAZIONALI
CAPACITA E COMPETENZE
OR.GANIZZATIVE

Crp.q,t:lr,\

C..rp,rc

lrì,

E

coIIpETENZE
TEC\ICHE

wlNDows

2000, word, Excel, Internet, programmi di gestione aziendale (BRIDGE

E JZLICCHETTI)

E colrpETENZr
ARTISTICHE

ALTRIE

crplclrÀ r

ICoTIPETENZE

Patelne o pATENTI

B guida

Ultenronl r\ FoRrLA.ZIoNI
ALLEG.ITI

CC)PIA DOCUI\IENTO DI RICONOSCIÀ,IENTO

Il

soffoscrirto è a conoscenza che, ai sensi del|art. 26 deila regge
r 5,,6g., le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puliti
ai sepsi del
coclic': penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al h.attamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196l03.
Ribera, addì 03 ottobre 2016
Dott. Mario daramella
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