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BIONDOANTONINO

I

Nato il 27.12-1974 a Barcellona P.G. I Nazionalilà: ltaliana

- Cognome, nome e dati anagrafici: Biondo Antonino nato a Barcellona P,G il 27-121574èd ivi residente in via Umberto I ,n.25.
n'25 Cap 9805'1
-lndirizzo dello studio, recapito telefonic'o e fax: Ma Umberto
Barcellona PG tel. 0909704O47 cell. 3482820096 fax 0909704047
posta elettronica: studiobiondo nino@alice.it pec
lndirizzo
biondoantonino.dottcomm@pec, it
-codice flscale e partita iva; BNDNNN74T27A638B, P I : 02&49360835
- lscntto alt'ordine deidottoricommercialistied esperticonhbilidi Barcellqna P.G in data

l,

di

-

28-01-2C84

aln.2214

ESPERIEI

PROFESSIOMLE

Mernbro del Collegio dei revisori dei conti della Società EDS
INFRASTRUTTURE SPA, svo§ente atività nel campo delle infrastrutture,
telemmunicazioni ed energie rinnovabili dal maggio 2006 a mazo 2015
Membro del colleg'o dei Revisori dei Conti del COMUNE Dl
BARCELLONA PG da dicembre 2011 a febbraio 2015.
Amministratore Giudiziario (nominato dalTribunale di Baroellona P'G ME)
del cornplesso turbtico La Tonnara di Milazzo dal mazo 2010 ad otobre

2014.
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Cunrculum Mbe

Consulente Tecnim D'uffoo (CTU) nominato dall'autorità giudizarn in
procedimenti civili presso Tribunale di Barcellona PG in materia di
fullimenti e mncordati fallimentai, vertenze in matreria di lavoro e
previdenziali, perizie ed analisi dr bilancio, valutazione danni patrimoniali e
reddituali, cause su anatocBmo ed usum bancari, procedure esecutre
immobiliari, ricorsi bibutari, amministrazione giudiziaria di condornini, ecc
dal 2004 a ffi6991.
Collaborazione con la Conbsercenti provinciale di Messina per t3matiche
delh calegoria dal 2003 a tuttoggi

Parbcjpazione a seminario per certificaton di Progetto Fonter §volto a
Palermo il26{+2014

bcri[o nelh Long List dei revisori certrficatori di prog€tto FONTER
Docente di matematica finanziaria presso islituti tecnici commerciali paritafi
fino al 31{&,2015
Docente di ruob presso sctrola superiore stable in materie GIURIDICHE
ED ECONOIVIICHE dal 01{9-2015 a tutt'oggi.
Attività professionale:
revisore contabile, comulenza del lavoro, consulenza azbndab, tributaria
e fiscale, Consulenle Tecnico d'Wcio in procedure giudiziarie civili,
amministrazione condomini, pratiche di fnanziamento e contributi.
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- Maturità sciehttfica presso lbeo scientifico Statale Enrico Medi di
Barcelhna P,G
- Gorso di Laursa in economia e commercio dal 1995 al 1999, pres§o
Università di Mes§ina, laureato (in 4 anni) il 22-07-1999 con voti 97 su 110
con bsi in diritto industriale, sulla trasparenza della pubblicità.
- Piano di inserimento profu$ionale prelaurea di durata annuale presso
studio Dott. ComrnercialisE da Mazo 1998 a Mazo 1999'
trocinio posflaurea triènnale per dottofe commercialista e consulenza
del lavoro svolhr presso rinomato studb commerciale, da gennaio 200O a
-

l

gennaio 2004.
AbiliEtg ala protussione di dottore @mmercialista il 17-11-2003 presso
Unirersità di Messina.

-

- lscritto dal 2841-2004 alfordine dei dottori commercialisti di Barcellona
P.G, al n.221lA

. lscrito al registro dei revrsori contabili del ministero della giustizb con
prowedinento pubblicato nella gazzeth uffrciale della Repubblica llaliana
GURI n. 86 lV serie speciale del 29-'l&2004.
- Corso SISSIS annuale presso Università di lvtessirn abilitante alla
materia d'insegamento Matematica Appl'cata cla novembre 2006 a gennaio
2008; abilibzione conseguita il '11-01-2008 con voti 73,53 su 80

-

lcloneiÉ Concorso a Cattedra D.O.G 8212012 per la classe di concorso
DIRITTO ED ECONOMLq, conseguib il 11{&2013 con voto orab40/40,
dall'Ufficio Scolastico Regionale di Palenno.

ldoneità ConcoÉo a Cattedra D.D.G8212012 per la classe di concorso
Economia Aziendale conseguita n fi -07-2013, dall'uffcio scohstico
regionale di Palermo

-
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Altre lingue
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hvorare in gruppo e di coordinare e coodinarsi con le
persone ctre @llaborano in progettt e iniziative di gruppo- Capacita di relalonarsi malurate duranto le esperienze di lavoro in studi
proÈssionali in ori si hvora in gruppi di lavoro per setrori.
- Predispmizione al hvoro di gruppo con suddivi§ione degli incarichi e
delle mansioni ma mn I'obiefiivo di raggiungere un risultato @mune e
- capacità di

concliviso.

Comp€ienze

o€ani:zativo
è

- Cornpetenze in ambito amministrativo e di coordinamento mafurate

gestk:nafi durante le esperienze lavoratìr&.

Competenze infomaticlE

Pabnte europea delcomplrer; EIPASS
- ConoÉcenza dei programmi applicativi, wirdou,§, word, excell, power
-

point,
- Capadà di utilizzo tlei maggiori programmi per la nav§azione in intemet
eplorer, moztlla, googb gronìe, ecc.
- Cono§cenza di programmi gestionali di conhbilÈa aziendale, consulenza
del lavoro, gestbne condoniniale-

Alte competenze Competenze nell'ambito del fai da te casalingo come hobby nel tempo
libero

Patente

diguida - PatenE

di guida categoria B
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