FORMATo E URoPEo
PER IL CURRICULUTI
VITAE
T-;;-I
lL.l

hronulztolr pensoulr
Nome

Nicolò Mauro Gagliardo

lndiizzo

Via Teocrito n.

TeleFono

091909232 casa

Fax
E-mail

Naloaalità
Data di

nascita

72

.

BAGHERTA (PA)
0915649152 studio

(x)15649152

nmg@studiogagliardo. it
llaliana

30/01/'1962 PALERMO

ESPERtENzA LAVoRATIvA

. Dale (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di

Fet)bnio 1982

-

Novembrc 1992

Contabilità Aziendale Meccanizzata sdf; via LiberÉ lV

edit Bagheria (pA)

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Principali mansìoni e responsabilita

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del dalore di

Anta
&do

elabonzione dati e documenli contabili

amministratore

-

Cennaio 1996

Febbraio 1996

ECOFORM . CISAL

lavoro

. Tjpo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabiliB

Centrc

ditomaziùe

lncarico professionale

Docente per la materia 'elemsnti

dl diritto sulla vendita immobiliars' mrso FSE

9520921Pa 1312141438t1, titolarità Ass€ssorato
MARKETING IMMOBILIARE',

. Date (da

-a)

. Nome e indirizo del datore di

Dicembre 1996

-

al Lavoro regiooe

Sìciliana

Novembre 1998

Consozio lntercomunale per lo smaltimento dei RSU del Comprensorio di Bagheria

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.

Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo dj impiego
. Principali mansioni e responsabilita

Pqna

1

-

Cun* lun

vil@ di

.ADOETTO

Smallimento dei RSU
lncarico personale
Presidenle del Consiglio di Amministrazione

Gennaia 1999

- Apile

1999

Comune diBagheria (PA)
Ente lc6ah

lncadco personale
Assessore con delega'Finanze Bilancio Pabimonio e Programmazione'
GAGLIARDO NICOLO MqURO

n.

AL

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del dalore di

Settenbre 1999

-

Dicenbre 1999

Istifuh G, TAGLIACARNE di ROMA.

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. 'npo di imp'ego
. Principali mansioni e responsabilita

@ntro di formaùone
lncarim professionale
Docente per i corsì per lmprenditoda giovanile art. 9 septies legge 28111/96 n. 608; corsi PAgi3E
e PA10/3E.

. Dale (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di

oltobrg 2001- Dicenbre

2Ns

IPSIA E. MEDI ùa L. Da

Mnci Palermo

lavoro

.lipo

di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabìlità

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizo dei dalore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tlpo di impiego
. Princjpali mansioni e responsabilità

l§rtuto sco/aslico superoE
lncarico professionale
Presidente del Collegio dei Revisoridei Conli, L.R. n. 6 del 24.02.2000

Gennaio 2003

-

Aannab 2008

Cerrilo spa corso V, Emanuele n. 4 Villabate (PA)
lmprcsa ptivata nel settore commerciale

lncarico professionale
Presidente del collegio §ndacale

. Date (da _ a)

Gennaio 2003

-

. Nome e indirizzo deldatore di

lnventa Group

spa

Gennàio 2008

corso V. Emanuele n.4 Mllabate (PA)

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impìego

. Principalì mansioni e responsabilità

. Date {da -

a)

. Nome e indirizzo dèldatore di

lmprcsa privata nel settorc comnerciale
lncarico professionale
Presidente del collegio sindacale

Febbruio 2004

-

Apnb 2007

lll Cirmlo Didattico della pmvincia di Sirac{sa sito presso la citlà di Augusta (SR)

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. lipo di ìmpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

.

-

a)

Nome e indirizzo deldatore di

lslituh sco/ad,co infenbre
lncarico probssionale
Componente collegio dei revisori dei mnti

Luglio 2004
Società

-

Luglio 2007

[/ETRoPotl

EST, sede amm. Via Mattarella n. 58 Bagheria (PA)

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da

-

a)

. Nome e indiri2zo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore
Pogina 2 .

C,uni\ttfi

ultae di

agenzia disviluppo locale deiComuni delcomprensorio Bagheria/Termini lmerese

lncarico professionale
Componente del Collegio dei Sindacale

FebbBio 2006

-

Societa'CENTRO EDILE SCAVI SRL' mn sede §113 km 247,7'10 Bagheria (PA)
lmpresa pnvata nel settore commercìale
GAGLIARDO NICOLO' MAURO

. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilita

. Date (da

.

-

a)

Nome e iidi.izzo del datore di

lncaaico professionale
Componente delCollegio dei Revisori dei Conti

Novembre 2007

-

dicetnbre 2008

CoNSORZIo IDROAGRICOLo Bonifica tlgrado con sede Via Roma n. 2 Bagheria (pA)

Iavoro

. Tipo di azienda o seuore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabiliB

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo dd datore di

Consorzio Agricolo del Territorio di Bagheria.

lncarim professionale
Preside.te delCollegio dei Revisori deiConti

Novenbrc 2007- Maggio 2@8
Comune di Bagheria con sede Corso Umberto

I

kgherìa (PA)

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. ]jpo di impiego
. Principali mansioni e responsabilita
. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di

Ente Locale.

lncarico professionale
Consulente del Sindaco per i rapporli con le Associazioni di Categoria

Gennaio 2009

maao

-

201 2

Comune Ci Casteldaccia (PA)

lavoro

. 'fpo di azienda o settore
. Tìpo di impiego

. Principali mansjoni e responsabi È

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

. lipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e rosponsabiliE

. oate (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azènda o setbre
. Tipo di imptego

. Principali mansioni e responsabiliÉ

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizo deldatora di

Ente Locaie.

lncarico professbnale
Componente del Collegio deì Revisorì dei Conti

15

dicembre 2010 12 dicembrc 2013

Comune di Ventimiglia diSicilia (PA)
Ente Locale.

lncarico profussion ale
Nominato Revìsore Unim dei Conti

Dicenbrc 2012

-

luglio 2015

Comune di Casteldaccia (PA)
Ente Locale.

lncarico prolessionale
Componente del Collegio dei Revisori dei Co.ti

Gennaio 2013

-

Gennaio 2014

Fondazione T.igona, con sede c/da Montagnola

- Serradifalco

lavoro

. Tlpo di azienda o ssttore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabili6

. Date {da

-

a)

. Nome e indi.izzo del datore di

Fondazione
lncarico p,ofessionale
Presjdente del Collegio dei Revisoridei ContÌ

dicenbre 2013

- dicenbrc

2016

Comune di Venlimiglia di Sicilia (PA)

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Pagina 3 - Curicubm viLe
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Ente Locale.

lncarico professionale
Nominato Revisore Unico dei Conti

GAGLIARDO NlCotO' MAURo

{

Bagheria (PA)

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizo deldatore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore
. lipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilita

. Date (da

-

a)

. Nomo e indirizzo del datore di

15 tebbraio 2014

Relatore seminario su Profili giuridici ed emnomicidegli Enti Locali in crisi
OOCEC di Palermo
lncarico profussionaie

Relatore: 'Ruolo e responsabilità defl'organo di revisione degli Enli Locali alla luce del D.L
1742013 convertito in Legge n.21312012.

06 marzo2014
Costituzione

di

una Associazione di categoria .La Voce dei Commercialisti' in Bagheria (pA)

lavoro

. Tipo di azienda o settore

Associazione senza frnalita di lucro

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabifita

. Date (da

-

a)

. Nome e indirirzo dd datore di

Consiglio direttivo con mansioni di Segretario tesoriere
2014

Tribunale Ordinario di Termini tmerese (PA)

lavoro

. Tipo di azienda o setbre
. Tlpo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo d6ldatore di

Tribunale
lncaaico professionale

Nominalo coadiutore Contabile Concrdato Prevent'vo n. 09 2014

1ttobrc 2014 - ottobre 2017
Comune di Scillato (PA)

lavolo

. Tipo di azìenda o seftore
. Tipo di impiego
. Princjpali mansioni e responsabi§ta

. Date (da a)
. Nome e indirizzo del datore di

Ente Locale.

lncarico professionale
Nominato Revisore Unico dei Conti

2015
Tribunale O.dÌnario diTermini lmerese {PA)

lavoro
.

lipo

di azienda o settorc

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e rcsponsabilità

.

Date (da

-

a)

. Nome e indidzzo del datore di

Tribunale
lncarim pmfessionale
Nominato coadiutore mntabile ,allimento n. 14 2015.

15 febbraio 2016

Comurc di Altavilla Milìcia (PA)

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. -Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.

Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di

Ente Locale.
lncarìco professionale

Nominato per la predisposizjone di ricorsi CTP di Palermo, avverso intimazioni di pagamento
ricevute dall'Ente da Riscossione §icilia spa.

Apile 2016
:TE f L. Stuzo

Bagheria

lavùo
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabiliÈ
Pagina

4 Cunhuùmil@di

lstituto Tecnico Superiore.

lrEarim pmtessional€
Docenle per progetto Alternanza Suola Lavoro
G^GLIARDo NICOLo' lvtAURO

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o setore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilita
. oate (da

-

a)

2016
Tribunale Ordinario di Termini lmerese (pA)

lribunale
lncarim professionale
Nominato coadiutore contabile fallimento n. 11 2016

2016

. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

lribunale

. Tipo di azienda o settore
. tipo di impiego

fifunale.

. P.incipali mansioni e responsabilità

. Date (da

-a)

. Nome e indirizo del datore di

ftinario diTemini

lmerese (pA)

lncarico prohssionah
Nominato coadiutore contabite fallimento n. 26 2016

17n4/2018
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ([rE)

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di ìmpiego

. Principali mansioni e responsabilità

lstnuztore

e

Ente Locale

lncarico professionale
Designato Presidente del Collegio dei Revisori

ronNlzroHr
. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

Luglio 1980
Conseguito diploma di ragìoniere e perito commerciate presso ITC -1.

Stuzo'di Bagheria (pA)

o formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetlo dello studio
.oualifica conseguita
. Oate (da - a)
. Principali materie / abilità
probssionali oggetto dello studio

. Date (da

-

a)

. Prìncipali materie / aiilità
professionali oggetto dello sh.rdio

Economia aziendale, diritto, economia politica.
Ragioniero e perito commerciale

Dicembre '1 992
Abilitato all'esercizio della libera professione d: ragioniere commercìalista".

Maggio'!993

lsctltto al collègio dei regionieri di Palermo al n. 830; a seguito uniticazione Albt
Professionali oggi iscritto all'ordinè dei Dottori Commercialistl ed Esp€rti Contabiti di
Palormo al n. 806 sez. A con stessa deconènza.

. Date (da a)
. Nome e ùpo di istituto dì istruzione
o

Novembre 1 993

EURoCONFERENCEsTI diverona

formalone

. Principali materie / abilità

GUIOA OPERATIVA ALLA REDAZIONE OEL I BILANCIO CEE

professioflali oggetto dello studio

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istitulo di isfuzione

Maggio 1 996
IPSOA SCUOLA DlMPRESA

o formazione

' Principali materie / abilità
professionala oggetto dello studio

/

. Date (da

-

a)

Pagina 5 - O.uncolun vilae di

IL NUOVO PROCESSO TRIBUIARIO

oicembre

1

997

GAGLIARDO NICOLO' MAURO

. Nome e tipo di istitulo dijstruzjone
o formazione

. Principali materie i abiliÌà
professionali oggetto dello studio
. Dare (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di islruzione

IPSOA SCUOLA D'IMPRESA
IRAP E NUOVO SISTEfuIA SANZIONATORIO

Novembre '1999
lscritto al Registro dei Revisorj Contabiti al n. 100500

o formazione

. Date (da - a)
. Nome e tipo di jslituto di istruzione

fiMmu
(PA) organizzato UNoFOR|\,|AT

Evento formalivo a MEZOJUSO

o formazione
. Principali materie i abifiÉ
professionali oggetto dello studio
. Quali§ca conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istitub di isùuziona

CONCORDATO

-

I\,IOD- 730 _ FIRMA DIGITALE

-

RIFORMA BIAGI

-

PRIVACY

Formazione pmEssionale

13t11t20U
Evento formalivo a PALERMo

(PA) organizzalo UNoFORMAT

o lomazione

. Principali materie / abilita
profussiondi oggetto dello studio
. Qualifca mnseguila

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di islituto di isùuzione

LA NUOVA SRL.

Form8zione professionale

mumu
Evento formativo a PAI-ERlrilo

(PA) organizzato UNoFORMAT

o formazione

. Principali malerie / abi'ita
protessionali oggetto dello studio
. Qualifca conseguita

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di islituto di istruzione

LA NUOVA DISCIPPLINA SULLA PRIVACY. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI

-

MOD, 730

BILANCIO FACILE,

Fomazione professionale
1010212005

Evento formafivo a CARINI

(PA) organizzato UNoFORMAT

o formazione

. Principali materie i abi[tA
professionali oggetto dello studio
. Qualmca cons€guita

LA FINANZIARIA 2OO5

08/04/2005

. Principali materie / abilita
professionali oggeth dello studio

BASILEA 2

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

LA DISCIPLINA SULLA PRIVACY,

Fomazione professionale

. Date (da a)
. Nome e tipo di istituto di iskuzìone
o formazione

. Qualìfca conseguita

-

Evento formativo a PATERMO

(PA) organizzato UNOFoRMAT

Formazione professionale
19/04/2005
Evento

fomativo a BAGHERIA (PA) organizzato UNoFOR|AT

o formazione

. Princìpali materie i abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istiluto di istruzione
o formazione
. Principali materie i abilità

NOVITA' NELLAREDAZIONE DEL BILANCIO.
Formazione professionale
'10/06/05
Evento formalivo a CAMPoFELICE

CONVEGNO REGIONALE UNICO

professionali oggetto dello studio
Pagina 6 . Cufiiculun vllae di

GAGLIARDO NICOLO' I\,{AURO

0l ROCCELLA (PA) organizzalo UNOFORMAT

2OO5

-

BASILEA 2.

-

IL

. Qualifica conseguita
, Date (da - a)
.l',lome e tipo di islilulo di isfuzione

Formazione professionale
15/102005
Evento formativo a ROCCAPALUMBA

o formazione

. Principali materie / abiliÈ
professionali oggetlo dello studio
. Quallfica conseguita
. Dale (da a)
. Nome e tipo di istituto di islruzione
o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
'Qualifìca mnseguita
. Date (da

-

a)

. NorE e tpo di istituto di iskulone
o formazione

. Principali materie / abitità
professionali oggeth detlo studio
. Qualifica mrìseguita

. Date (da

-

a)

. Nome e tjpo di istitulo di istruzjone
o ,ormazione

. Principali materie / abilità
profès§onali oggetto dello studio
. Qualifìca conseguita
. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di isùtuto di istruzione

BASILEA

2-

organizzato UNOFORMAT

{pA)

LAVORO NERO.

Formalone professionale
05111/2005

Evenlo turmatjvo a CARtNt(pA) organizzalo UNOFORMAI

LA TRASPARENZA FISCALE NELLE SRL

-

IL RAPPORIO

DEt SOCIO DI COOPERAIIVA,

Fomazione professionalo

16t1WW
Evento formativo a CEFALU,(PA) organizzato UNOFORMAI
STUDI DI SETTORE 2005,

Formalone professionale
03/03/2006

(EN) organizzab UNOFORMAT

Evento formalivo a DITTAINo

BASILEA 2 : LE NUOVE OPPORTUNITA' PER

tt

CO|\,|MERC|AL|STA.

Formazione professionale

2

03120M

Evento rormalivo a BAGHERTA

(pA)

organi2zato UNOFORMAT

o formazione

. Principali materie / abilitè
Fofessionali oggetlo dello studio
. Qualifica conseguita

. Date (da a)
. Nome e ljpo di istituto di istruzione
o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualmca conseguita
. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzjone
o formazione
. Principali malerie / abilità

L'ACCERIAiIIENTO DA STU0I 0l SETTORE.
Formazione professionale

26t04t2N6
Evento formativo a I\,IARINEO

(PA) organizzato UNOFORMAT

OPERAZIONE DI CHIUSURA DEL BILANCIO, SGRAVI I&AP APPROVATI DALLA
COMUNUITA' EUROPEA
Foamazione professionale

mt09n\M
Evefllo formativo a PALERMo

(PA) organizzalo UNOFORMAT

POLITICHE RETRIBUIIVE E SISIEMA PREMIANTE

IN

AZIENDA.

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istiluto di istruzione

Formalone professionale
18/10/2006
Evento formalivo a PALERMO

(PA) organizzato UNoFoRMAT

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica mnseguita
Pàgina 7 - Cunfuih,k vitaè di

LA MANOVRA BERSANI IN TRE APPUNTAMENTI,

Formazione prolessionale
GAGLIARDO NICOLO MAURO

. Dats (da - a)
. Nome e lpo di islituto di isfuzione

24t10t2N6
Evenfo formativo a PALERMO

(pA)

oryanizzato UNoIORMAI

o brmazione

. Principali materie / abilnà
professionali oggetto dello studio
. Oialifica conseguita
. Date (da a)
. Nome e tipo di i9ùtuto di istruzionè
o fomazione
. Principali materie / abifità
professionali oggetto dello sludio
. Qualifca mnsegrita

. Date (da - a)
. Nome e tpo di istituto diistruzione
o formazione
. Principali materie / abdiÉ
professionali ogge[o dello studio
. Qualifca conseguita
. Date (da _ a)
. Nome e tìpo diislituto diistruzione

LA MANOVRA BERSANI IN TRE APPUNTAMENTI.
Foamazione professionale

31t10t2006
Evento formalivo a PALERMO

(PA) organizato UNOFORMAT

LA MANOIqA BERSANI lN TRE APPUNTAT\,iENT|,

Formazione prof essionale

u$6nN7
(pA)

Evento formalivo a PALERMo

organizzato UNOFORMAI

uNtco 2007.
Formazìone Eofessionale

08/012007
Evento

fo.matvo a SAN CIP|RELLo (pA) organizzato UNOFORiTAT

o formazione

. Principali materie i abjlÈ
professionali oggelto dello studio
. Qualifica mnseguita

. Dare (da a)
. Nome e tipo dl istituto di istruzione
o formazione

. Principali malerie / abililà
professionali oggeflo dello studio
. Qualifca mnseguita
. Date (da a)
. Nome e tipo di istituto di istuzione
o

LE NOVITA'DEL MODELLO UNICO 2007.

Formalone professionale

07103t2008
Evento formalivo a TERM|NI |I,IERESE

(pA) organizzato

UNOFORT\,|AT

LE NOVITA' FISCALI 2008: LEGGE F|NANZ|ARIA, VISCO SuD, CREDTTO |MPOSTA SULLÉ
ASSUNZIONI

Formazione professionale
19tU12008
Evento tormativo a BAGHERTq

(PA) organizzalo UNOFORìrAT

tomazione

. Princjpali materiè / abilità
professionali oggeth dello studio
. Qualifica conseguita
. Date (da

-

a)

. Nome e lipo di istiluto di iskuzione

LE NOVITA'DEL À,,!OD. 73OiO8

Formazione professionale
17 t45t2008

Evenb fomativo a ALIA

(PA) organizzato UNoFoR|\,IAT

o formazione

. Principali materìe / abilita
professionali oggetto dèllo studio
. Qualifca conseguita
. Date (da

-

a)

. Nome e lipo di istituto di istruzione
o formazbne
. Principali materie / abilità
professionali oggetto d€llo

st

I - Cunbuhtn

DlMPOSTA PER lL CENTRO SUD: INVESTIMENTt ED

vitae di

AssuNzlot!l

Formazione prof$sionale
18/10/2008
Evento formativo a PALERMo

(PA) organizzato UNOFoRMAT

DEONTOLOG'q PROFESSIONALE

dio

. Qualifca conseguita
Pagina

I CREDITI

Fomazione professionale

GAGIIARDO NICOLO' MAURO

-

LIBRO UNICO DEL LAVORO

.

. Dale (da

-

a)

. Nome e tipo di islituto di istruzione

11t02m09
Evento formativo a

Messina organizato UNOFORMAT

o formazione

. Principali materie / abilità
prolessionali oggetlo dello studio
. Qualifca mnseguita

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o lormazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

'

Qualif:ca conseguita

. Dale (da a)
. Nome e ùpo diìstitulo diislruzione

tA MANOVRA FISCALE

2OO9

Formazions professionale

261$rm09
Evento formativo a Termini tmerese(pA) organizzato ODCECdipalermo e da CAF CGN spa
LE NOVITA' OELLA MANOVRA 2OO9 PER GLI ENTI LOCALI

Formazione probssionale

27t10t20w
Evenlo formativo a Palermo(PA) organìzzato daCAFCGNspa

o formazione

. Principali materie / abiljtà
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Date (da a)
. Nome e tipo di islituh di isbuzione
o formazione

. Principdi materie / abilita
professionali oggetto dello sfudio
. Qualfica conseguita
. Date (da

-

a)

AW|O DELLA COMUNICAZIONE UNICA

E

ADEMPIMENTI

Formazion€ prore§onale

0911/2009
Eyento formalivo a Bagheria(PA)

organizato ODCEC di patermo

e da CAF CGN spa

IREMONTI TER LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Formazione professionale
Anno 2010

. Nome e lipo di islituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilita

Acquisili crediti formatiù per la formazione professionale clntinua

professionali oggetlo del,o studio

. Qualifica conseguita

. Dale (da - a)
. Nome e tpo di istituto di istruzione
o formazione
. Principali malerie / abilità
p.ofessionali oggetb dello studio

. Qualifica conseguila

. oate (da - a)
. Nome e ùpo dìistituto di islruzione
o formazione
. Principaii materie / abi tA
professionali oggetto dello studio
. Ouali,ìca conseguita

. oate (da

-

a)

Formazione professionale

Anno 20'11

Acquisiti crediti lormativi per la formazione professioflale continua
formativi sulla revisione degli Enli Locali

dicui

16 ore dicrediti

Formazione pfofessionale

Nov-Dic 201'l

Frequentato con esito positivo corso formativo di ore 54 per I'abilitazione alla Mediazìone Civile
e Comrnerciale
Formazione professionale

Anno 2012

. Nome e tipo dì islituto di istruzione
o formazione

. Pdncipali materie / abilita

Acquisiti crediti formatjvi per la formazione professionale previsti dalla Legge

prolessionali oggetto dello studio
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.Qualificaconseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istjtuto di iskuzione
o formazione
. Principali materie / abfliÉ
pmfessionali oggetto dello studio

.oualifica mnseguita

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo diistibto diistruzione
o formazione
. Principali materìe / abitita
pmfessionali oggeto dello studjo

. Qualitca clns€guita
. Date (da
-a)
. Nome e lipo di istituto di istruzione
o lormazione

. Principali materie / abilita
professionali oggelto dello studio
. QJamca conseguita

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di islituto di isbuzione

Fornazioneprcfessionale

t8nzn13
.
ARDEL Sìca a Cefa,ù'
Partecipato a mrso di aggiomamento sul tema . Bilancjo Enti Locali dopo
la Legge di
slabiliz7?.Àone 2013'

Formazione p,ofessionale

20 seetrnbre 2013
ARDEL Sicilia " Cefalù'

L'incerto lufuro dell6 finanza localé

B i trasferimenti

della Regione pe, il 2013.

Fomazbne protessionals
Anno 2013

Acquisiti seditj formalivi per la fùmazione protussionale preùsti dalla Legge.

Formazione probssionale

31 gennaio 2014

ARDEL Sicilia

' Cefalir'

o formazions

. Principali materie / abiliH
professionali oggetto dello shldio

.oualifica conseguik

. Date (da a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
. Prjncipali materie / abil[A

Dopo le manovrsi il bilancio di previsione 2014

pergli ErtiLocali

For$azione professionale

2014 t2016
Crediti Fonnazione Protessionale

Oe

149 crediti CFP nel triennio, dicui 24 materie obbligabie.

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da a)
. Nome e tjpo di istituto di istruzione
o

Formazione prolessiooale

Nov.2017 dic. 2017

I'ASTER IPSOA

formalone

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Quallfica conseguita

PRhta

Ltt{cUA

Diritto della cÉsi e risanamento aziendale "il ruolo del constlenle nell'ulilizzo degli strumentj di
composizione della crisi'.

Formazione professionale

ltaliano

. Capacità di lettura

Brona

ssittura

Buona

. Capacità di espres§one orale

Ottima

.

Capacità di
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CnplcrÀ

e

OTTII,E ATTITI]DINI A RELAZIoNARSI cof.I GIl AL.I?I, BUoNA LoGoRREA, BUoNA oAPACITA,DI
ESPRESSIONE E DI DIALETTICA. oTTIII,TA ToLLERANZA ALTo S.IREss, MolTo i,oTIVATo AL

coupereruze
RELAZIONALI

Vivorc e

lavowe.pn altre

LAVORO E CON EUON ORIENTAMENTO AI CIIENTI.

persone, io

INSE§NAMEIITO A GIOVANI

anbienle nufticutunle, occupando posti

ORGANIZZATIVE

lavora, in altività di volontaialo (ad es.

cullun a spatt), a

casa, ecc.

TECNICHE
Con

conplet, alt'ezzdure srycilE he,
na(f,hinoi,

ALTRE cAPAclIA

E

I\.,II

OUALIFICHINO PROFESSIONALMENTE

ED OFFRANO POSITIVE OPPORTUNITA'DI CRESCITA PROFESSIONALE É OICARRI€RA.

BUONE CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI
LAVORO, BUONE CAPACITA' DI AMALGAMATORE DI SOGGETTI CON

ATTITUDINI E PROFESSTONALITA' DIVERSA, OTTIME ATTITUDIN] A
MANSIONI Dl RESPONSABILITA'; BUONA CAPACITA' DMLUTAZIONE
OSSERVAZIONE ED ANALISI NELLO SVOLGIMENTO AUTONOMO DI
LAVORI, ACQUISITA CON LE ESPÈRIENZE MATURATE NEL CORSO DELLA
PROPRTA

CAPActTA E coMPETENzE

MÉNO GIOVANI MI HA PERMÉSSO, INOLIRE OI SVILUPPARE UN EUONA

DINAMICO, SEMPRE APÈRTO A NUOVE ]DEE ED ESPERIENZE C|IE

CAPAorrÀ É coMPEIENzE
Ad es. clfldinanslo e anninistazione
di pe§one, prcgeti, bilanci: sul posto di

E

CAPACI1A, DI OIVI]LGAZIONE DIDAITICA,

in cui la comunicazione é inpotanle e in
situazioni in cui è essenzialo law@rc in
squadrc (ad es. cullua e spod), ecc

ATTIVITA' PROFESSIONALE

BUoNA CONOSCENZA ED UTltlzo DEI PRICIPALI SISTE[4] OPERAT|V|: WTNDOWS 98,
WINDOWS XP, LINUX, PACCHETTO OFFICE 2OOO. BUONA CONOSCENZA DEI SISTEI\4I DI
RICERCA SU INTERNET, OIIIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA APPLICATIVO ENTRAI.

*c.

coMPETENzE

Con0elefl ze noo pecadenlelne nle

iNicale.
PATENTE O

pA-fENlt

ln possesso di patente A e

I

ULlERloRt tNFoRMAZtoNl

ALLEGATI
ll

g]lr@itb a . !,wu
d., i 4i dd'd. 26 d.ar L*8. 15r'6a. L.ficliarin nErt
&l @di.. Ful. c.Hb tlggi rrÈdi I'blrE, i: dùoE do rrdia.l herElo

n *i

BAGHERIA 30 ap lc 2018
NICOLO'
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