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          ESPERIENZA LAVORATIVA

Esperienze professionali
 
 
 
 

 
Dal 1991: 
- Esercizio in proprio della professione di dottore commercialista con 
approfondimenti di esperienze su tematiche contabili e finanziarie 
relativamente ad aziende di società private, enti pubblici ed organizzazioni 
non-profit, redazione di perizie affidate nell’ambito dei Tribunali di Palermo 
e Messina e copertura, tra le altre, anche delle seguenti cariche: 
  Amministratore 
 Commissario Liquidatore, giusta D.A. n.32 del 19 gennaio 2011, della 

società “Medi Trans”, con sede in Catania, dal gennaio 2011 al gennaio 
2012. 

 Presidente della “JVP Consulting coop a r.l.”, con sede in Palermo, dal 
febbraio 2004 al giugno 2005. 

 Liquidatore, giusta autorizzazione Agenzia del Demanio, Filiale di 
Palermo, della società “Camporeale Costruzione S.r.l.”, con sede in 
Palermo, dal luglio 2003 al maggio 2005. 

 Amministratore, giusta autorizzazione Tribunale di Palermo, della 
società “Camporeale Costruzione S.r.l.” dal settembre 1995 al luglio 
2003. 

 Amministratore, giusta autorizzazione Tribunale di Palermo, della 
società “Serradifalco Immobiliare S.r.l.”, con sede in Palermo, dal 
settembre 1995 al marzo 1999. 

 Amministratore Giudiziario, nominato dal Tribunale di Palermo, 
dell’azienda agricola “La Cerasa”, con sede in Monreale (PA), dal 
marzo 1995 al febbraio 1998. 

 Coadiutore dell’Amministratore Giudiziario, nominato dal Tribunale di 
Palermo, nella società “Serradifalco Immobiliare S.r.l.” dal settembre 
1994 al settembre 1995. 

 Coadiutore dell’Amministratore Giudiziario, nominato dal Tribunale di 
Palermo, nella società “Camporeale Costruzione S.r.l.” dal settembre 
1994 al settembre 1995. 

  Sindaco/Revisore 
 Sindaco supplente della società “Abbazia Santa Anastasia S.p.a.”, con 

sede in Castelbuono, dal marzo 2017. 



 

 

  
 
 
 
 

 

Esperienze didattico-scientifiche
                       a) Attività di ricerca

  
 

 Sindaco effettivo della Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù, dal 
dicembre 2017. 

 Sindaco supplente della società “Piano Verde Soc. Coop. a r.l.”, con 
sede in Palermo, dal gennaio 2012 all’ottobre 2012. 

 Sindaco supplente della società “Metallurgica 2000 S.p.a.”, con sede in 
Palermo, dall’aprile 2009 al maggio 2012. 

 Revisore presso l’ITI “Vittorio Emanuele III” di Palermo dal gennaio 
2006 al dicembre 2009. 

 Sindaco effettivo della società “Rocket Jump S.p.a.”, con sede in 
Varese, dal giugno 2002 al novembre 2005. 

 Presidente del Collegio Sindacale della società “Multiservizi Palermo 
S.p.a.”, società mista tra la Provincia Regionale di Palermo e “Italia 
Lavoro S.p.a.”, dal maggio 2002 all’aprile 2005. 

 Revisore presso l’ITCG “Iacopo del Duca” di Cefalù dall’ottobre 2001 al 
dicembre 2005. 

 Sindaco supplente della società “SI FLY S.p.a.”, con sede in Palermo, 
dal marzo 1999 all’ottobre 2001. 

 Sindaco supplente della società “IVESI S.r.l.”, con sede in Palermo, dal 
luglio 1996. 

 Presidente del Collegio Sindacale, giusta autorizzazione del Tribunale 
di Palermo, della società “Sbancamenti Edili Lampo coop. a.r.l.”, con 
sede in Palermo, dal dicembre 1994 al novembre 1995. 

 Sindaco effettivo della società “R.C. Service S.r.l.”, con sede in 
Palermo, dal maggio 1992 all’aprile 1995. 

 Sindaco supplente della società “FINAG S.r.l., con sede in Palermo, dal 
1991 al 1993. 

Altre 
 Responsabile dell’Unità Eventi Formativi di HR Administration Italy del 

gruppo ENEL dal dicembre 2012 al maggio 2017.    
 Procuratore per tutte le società italiane del gruppo ENEL dal settembre 

2012 al febbraio 2017. 
 Referente nazionale del progetto ENEL/Intesa IBM per lo sviluppo di un 

portale informatico per i controlli di Responsabilità Solidale  atti a 
prevenire la responsabilità del committente per gli eventuali 
inadempimenti contributivi/retributivi degli appaltatori verso i propri 
dipendenti, per la società “ENELServizi S.r.l.”, dal febbraio 2010 al 
settembre 2011. 

 Componente del Nucleo di Valutazione dello IACP della Provincia di 
Palermo per l’anno 2005, insediatosi nel maggio del 2006, e per l’anno 
2006, insediatosi nel dicembre 2007.  

 Partner “JVP Consulting” società costituita con altri cinque professionisti 
nel 2001 per fornire, anche attraverso una variegata tipologia di affiliati 
esercenti le più differenti professioni intellettuali, consulenze innovative 
integrate in ogni campo professionale.  

 Responsabile dell’Area Fiscale e Tributaria per il Sud Italia della società 
“ENEL Produzione S.p.a.” dal maggio 2000 al dicembre 2003. 

Dal 1986: 
- Collaborazioni con studi professionali in materia amministrativa contabile 
e fiscale, con acquisizione di particolare esperienza e competenza nelle 
pratiche inerenti a società, bilanci, operazioni bancarie e finanziarie, 
problemi contabili e fiscali in genere. 
 
- Partecipazione, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi 

di Palermo, tra le altre alle seguenti ricerche scientifiche"60%": 
 “Le aziende imbottigliatrici di vino siciliano. Aspetti economico-

aziendali” (1999-2000). 
 "L'imprenditorialità nella provincia di Palermo. L'analisi dei fattori di 

sviluppo" (1994-1996).  
 "Il ruolo imprenditoriale svolto dagli attori chiave nell'ambito di 

produzioni tipiche. Il settore agrumicolo siciliano"(1993-1995). 
 



 

b) Attività didattiche

- Dal 1986: 
 Nel Comitato di redazione di “Azienda in Sicilia”, trimestrale di studi e 

ricerche economico-aziendali della I.S.I. S.a.s. del Prof. Sebastiano 
Torcivia, ISSN 1124-898X, dal settembre 1992. 

 Collaborazione con l'Istituto di Scienze  Economico-Aziendali della 
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di 
Palermo (Cattedra di Economia d'Azienda).  

 Collaborazione in attività di ricerca e di formazione con il C.U.S.A. - 
Centro Universitario Studi Aziendali - di Palermo.  

 Collaborazione  con  la  "Libera  Università  del  Mediterraneo"  (già  
"Consorzio  per  il Libero Istituto di Studi Universitari della Provincia di 
Trapani"). 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia e Gestione delle Aziende 

Culturali al Corso di Laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, 
a.a. 2017/18. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Gestione delle Aziende Culturali al Corso di 

Laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione presso il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, a.a. 2016/17. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione Aziendale al Corso di 

Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare presso la Scuola “Facoltà di Medicina e Chirurgia” 
dell’Università di Catania, a.a. 2015/16, 2016/17, 2017/18. 

  
- Docenza in qualità di Esperto in business plan nell’ambito del P.O.N. 

“Bio-nanotech Research and Innovation Tower (BRIT) – Creating bridges 
between University, large undertakings and SMEs”, destinato a 
professori ordinari, associati e ricercatori, coinvolti nel progetto volto a 
sviluppare un nuovo approccio alla ricerca, di tipo “imprenditoriale”, 
presso l’Università di Catania, anno 2014. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione Aziendale al Corso di 

Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
presso la Scuola “Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università di 
Catania, a.a. 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso la Scuola 
“Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università di Catania, a.a. 2013/14, 
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in 

Fisioterapia presso la Scuola “Facoltà di Medicina e Chirurgia” 
dell’Università di Catania, a.a. 2013/14, 2014/15. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione Aziendale al Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
presso la Scuola “Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università di 
Catania, a.a. 2013/14, 2014/15. 

  
- Docenza in qualità di Esperto in gestione delle risorse umane nell’ambito 

del P.O.N. "Elettronica su Plastica per Sistemi Smart disposable - 
PLAST_Ics", per la formazione di figure di "Tecnologo esperto delle 
problematiche connesse alla gestione manageriale di prodotti innovativi 
nel settore dell'elettronica su supporti flessibili", presso l’Università di 
Catania, anno 2014. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in Scienze 

e Lingue per la Comunicazione presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell’Università di Catania, a.a. 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione e gestione manageriale dei 

servizi sociali al Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e 
Politiche Sociali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 



 

Palermo, poi Dipartimento Culture e Società, a.a. 2013/14, 2014/15, 
2015/16, 2016/17, 2017/18. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in 

Dietistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Catania, a.a. 2012/13. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione Aziendale al Corso di 

Laurea in Dietistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Catania, a.a. 2012/13. 

   
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania, a.a. 
2012/13. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in 

Tecniche di Neurofisiopatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Catania, a.a. 2012/13. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione Aziendale al Corso di 

Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, a.a. 2011/12. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in 

Lingue per la Comunicazione Internazionale presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Catania, a.a. 2011/12. 

  
- Docenza in qualità di Esperto in business plan e marketing nell’ambito 

del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 
6: Impresa Formativa Simulata, presso l’I.T.I.S. “Vittorio Emanuele III” di 
Palermo, anno 2012. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in 

Tecniche di Laboratorio Biomedico presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Catania, a.a. 2011/12, 2012/13. 

  
- Docenza di Principi di Economia Aziendale al Master Universitario di II 

livello in Strategie Innovative per le Aziende del Settore Vitivinicolo 
dell’Università di Palermo, a.a. 2010/11, 2011/12. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in 

Lingue per la Comunicazione Internazionale presso la Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere dell’Università di Catania, a.a. 2010/11, 2011/12. 

  
- Docenza in qualità di Esperto esperto nella realizzazione di business 

plan e marketing nell’ambito del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 
2007-2013” Obiettivo C. Azione 6: Impresa Formativa Simulata, “Fare 
impresa nel territorio madonita”, presso l’I.T.C.G. “Jacopo del Duca” di 
Cefalù (PA), anno 2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto esperto nella realizzazione di business 

plan e marketing nell’ambito del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 
2007-2013” Obiettivo C. Azione 6: Impresa Formativa Simulata, “Il 
geometra e l’impresa”, presso l’I.T.C.G. “Jacopo del Duca” di Cefalù 
(PA), anno 2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto di gestione della piattaforma IFS 

nell’ambito del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo 
C. Azione 6: Impresa Formativa Simulata, “Fare impresa nel territorio 
madonita”, presso l’I.T.C.G. “Jacopo del Duca” di Cefalù (PA), anno 
2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto di gestione della piattaforma IFS 

nell’ambito del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo 
C. Azione 6: Impresa Formativa Simulata, “Il geometra e l’impresa”, 
presso l’I.T.C.G. “Jacopo del Duca” di Cefalù (PA), anno 2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in gestione aziendale nell’ambito del 

P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 6: 



 

 

  

Impresa Formativa Simulata, presso l’I.T.C. “Vilfredo Pareto” di Palermo, 
anno 2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto esperto nella realizzazione di business 

plan e marketing nell’ambito del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 
2007-2013” Obiettivo C. Azione 6: Impresa Formativa Simulata, presso 
l’I.T.G.T. “Mario Rutelli” di Palermo, anno 2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto di gestione piattaforma IFS nell’ambito del 

P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 6: 
Impresa Formativa Simulata, presso l’I.T.G.T. “Mario Rutelli” di Palermo, 
anno 2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in business plan e marketing nell’ambito 

del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 
6: Impresa Formativa Simulata, presso l’I.T.I.S. “Vittorio Emanuele III” di 
Palermo, anno 2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in gestione aziendale e della piattaforma 

IFS nell’ambito del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” 
Obiettivo C. Azione 6: Impresa Formativa Simulata, presso l’I.P.S.I.A. 
“Enrico Medi” di Palermo, anno 2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in business plan, marketing e gestione 

piattaforma IFS nell’ambito del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 
2007-2013” Obiettivo C. Azione 6: Impresa Formativa Simulata, presso 
l’I.I.S.S. “Danilo Dolci” di Partinico, anno 2011. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Marketing e Gestione Aziendale al Corso di 

Laurea in Scienze Erboristiche presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Catania, a.a.  2010/2011, 2011/2012. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia ed Organizzazione Aziendale al 

Corso di Laurea in Infermieristica presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Palermo, Polo didattico di Trapani, a.a.  
2010/2011. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea 

Magistrale in Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, a.a. 
2009/10. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in tecnica di gestione aziendale nell’ambito 

del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 
6: Impresa Formativa Simulata, “Fare impresa nel territorio madonita”, 
presso l’I.T.C.G. “Jacopo del Duca” di Cefalù (PA), anno 2010. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in tecnica di gestione aziendale nell’ambito 

del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 
6: Impresa Formativa Simulata, “Il geometra e l’impresa”, presso 
l’I.T.C.G. “Jacopo del Duca” di Cefalù (PA), anno 2010. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in business plan e marketing nell’ambito 

del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 
6: Impresa Formativa Simulata, presso l’I.T.C.G. “Jacopo del Duca” di 
Cefalù (PA), anno 2010. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in business plan, marketing e gestione 

piattaforma IFS nell’ambito del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 
2007-2013” Obiettivo C. Azione 6: Impresa Formativa Simulata, presso 
l’I.I.S.S. “Danilo Dolci” di Partinico, anno 2010. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in business plan e marketing nell’ambito 

del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 
6: Impresa Formativa Simulata, presso l’I.T.C. “Vilfredo Pareto” di 
Palermo, anno 2010. 

 
- Docenza in qualità di Esperto business plan e marketing nell’ambito del 

P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 6: 
Impresa Formativa Simulata, presso l’I.P.S.I.A. “Enrico Medi” di Palermo, 
anno 2010. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
  

 
 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia ed Organizzazione Aziendale al 

Corso di Laurea in Infermieristica presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Palermo, Polo didattico di Agrigento, a.a. 
2009/2010, 2010/2011. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in Realizzazione dell’idea di impresa 

nell’ambito dell’I.F.T.S. “Tecnico Superiore per la Ristorazione e la 
Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e delle Produzioni Tipiche”, presso 
l’IPSSAR “Paolo Borsellino” di Palermo, anno 2009. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in tecnica di gestione aziendale nell’ambito 

del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 
6: Impresa Formativa Simulata, Percorsi 1 e 2 (classificato primo in 
entrambe le graduatorie di merito), presso l’I.T.C.G. “Jacopo del Duca” di 
Cefalù (PA), anno 2009. 

 
- Docenza in qualità di Esperto in tecnica di gestione aziendale e nella 

relazione con discenti giovane età nell’ambito del P.O.N. “Competenze 
per lo sviluppo 2007-2013” Obiettivo C. Azione 6: Impresa Formativa 
Simulata, presso l’I.P.S.I.A. “Enrico Medi” di Palermo, anno 2009. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Impresa non profit (modulo economistico-

aziendale) al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Kore di Enna, a.a. 2008/09. 

  
- Titolare dell’insegnamento di Cultura d’Impresa al Corso di Laurea in 

Economia e Gestione delle Imprese Agroalimentari presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università di Catania, a.a. 2007/2008. 

 
- Docenza di Marketing e Comunicazione e Relazioni e Gestione del 

Cliente nell’ambito del “Progetto Formazione e Motivazione ASI Palermo, 
organizzato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della 
Provincia di Palermo, novembre 2007-maggio 2008. 

 
- Docenza di Finanza Pubblica Innovativa nell’ambito del “Progetto 

NORMAN" indirizzato a funzionari comunali dell’area del Parco dei 
Nebrodi, organizzato dalla TILS S.p.a., società di formazione del gruppo 
Telecom Italia, marzo 2008. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Finanza Aziendale al Corso di Laurea in 

Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università Kore 
di Enna, a.a. 2006/2007, 2007/2008. 

 
- Docenza di Laboratorio di normativa fiscale applicata all’economia 

aziendale e di Laboratorio di marketing alla Scuola Interuniversitaria 
Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
dell’Università di Palermo, Corso speciale L. 143/2004, a.a. 2006/2007. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione d’Impresa dei beni Culturali 

al Corso di Laurea Specialistica in Valorizzazione dei Beni Archivistici e 
Librari presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania, 
Sede di Siracusa, a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione Aziendale al Corso di 

Laurea Specialistica in Management dello Sport e delle Attività Motorie 
presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Palermo, a.a. 
2006/2007. 

 
- Docenza di Organizzazione e gestione delle risorse umane presso la 

IAL-CISL di Palermo al Corso “Organizzazione e Knowledge 
Management”, anno 2007. 

 
- Docenza presso l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze della 

Regione Siciliana al Corso “Società a capitale pubblico” organizzato 
dall’ISIDA per il Dipartimento Finanze dell’Assessorato medesimo, 
gennaio 2007. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Palermo, a.a. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010/2011.
  
- Docenza di BBCC nel territorio al “Corso Cultura & Sviluppo“ tenuto ad 

Agrigento per il Polo universitario della Provincia di Agrigento, anno 
2006. 

 
- Docenza di Contabilità Industriale alla Scuola Interuniversitaria Siciliana 

di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di 
Catania, Corso speciale L. 143/2004, a.a. 2005/2006. 

 
- Docenza di Economia e Organizzazione aziendale alla Scuola 

Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario dell’Università di Palermo, Corso speciale L. 143/2004, a.a. 
2005/2006.  

 
- Docenza di Contabilità, Dichiarazioni e Reddito Fiscale alla Scuola 

Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario dell’Università di Palermo, Corso speciale L. 143/2004, a.a. 
2005/2006. 

 
- Docenza nell’Unità Formativa di Contabilità e Bilancio al “Corso per 

Tecnico Superiore per l'Amministrazione Economico Finanziaria ed il 
Controllo di Gestione” tenuto presso l’Istituto “Platone” di Palermo, 
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore curata dal 
MIUR tramite l’Università di Palermo, anno 2005. 

 
- Docenza di Organizzazione e Comunicazione Aziendale presso la CISL 

di Palermo al Corso “Per una nuova cultura dello sviluppo organizzativo”, 
anno 2005. 

 
- Docenza alle giornate di studio regionale su “Sviluppo e gestione delle 

risorse umane” organizzate a Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, anno 2005. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione Aziendale al Corso di 

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (curriculum 
manageriale) presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di 
Palermo, a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in 

Tecniche Audiometriche e al Corso di Laurea in Tecniche 
Audioprotesiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Catania, a.a. 2004/2005, 2005/2006. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in 

Chimica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università di Catania, a.a. 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 
2008/09, 2009/10. 

 
- Docenza di Principi di Economia Aziendale al Master di I livello in 

Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo dell’Università di Palermo, 
a.a. 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 
2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17. 

 
- Docenza presso l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze della 

Regione Siciliana al Corso “La Contabilità economico-analitica e il 
controllo di gestione” organizzato dal Dipartimento regionale Bilancio e 
Tesoro dell’Assessorato medesimo, anno 2004. 

 
- Docenza di Laboratorio di Didattica delle Discipline Aziendali alla Scuola 

Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario dell’Università di Palermo, a.a. 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea 

Lingue Straniere e Italiano Lingua Seconda per le Relazioni 
Internazionali e Interculturali e al Corso di Laurea in Lingue Moderne per 
il Web presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, 
a.a. 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2009/10. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al Corso di Laurea in 

Operatore in Relazioni Industriali presso la Facoltà Giurisprudenza 



 

 

 

dell’Università di Palermo, polo didattico di Trapani, a.a. 2003/04, 
2010/11. 

 
- Incarico di docenza di Orientamento e Didattica per la Formazione 

Docenti nell’ambito del P.O.N. Scuola 2000/2006 – Misura 3 Azione 3.2. 
– Progetto n. 2.2-2003-609 “I giovani creano lavoro”, presso l’I.T.C. “Pio 
La Torre” di Palermo, anno 2003/2004. 

 
- Docenza di Gestione della destinazione turistica e customer satisfaction 

al “Corso per Esperto in Commercio e Promozione dei Servizi Turistici” 
tenuto nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore curata 
dal MIUR presso l’I.T.T. “Marco Polo” di Palermo, anno 2003/2004. 

 
- Docenza di Laboratorio di Ragioneria Applicata (Contabilità generale e 

Direzionale) alla Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione 
per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Palermo, a.a. 
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. 

 
- Docenza di Analisi della Gestione Aziendale e Contabilità al “Corso per il 

conseguimento della qualifica di Capo Azienda” tenuto ad Alia (PA) per 
l’Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e 
Agricoltura, anno 2003. 

 
- Docenza di Organizzazione Aziendale al “Corso per Esperto Informatico 

della comunicazione” tenuto nell’ambito dell’Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore curata dal MIUR presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di 
Palermo, anno 2003. 

 
- Docenza di Economia Aziendale, Contabilità e Bilancio e Analisi e 

Contabilità dei costi al “Corso per Esperto di Finanza Aziendale e 
Controllo di Gestione” tenuto nell’ambito dell’Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore curata dal MIUR presso l’Università di Palermo, anno 
2003. 

 
- Docenza di Contabilità dei sistemi d’imprese al “Corso di economia e 

gestione delle imprese turistiche” tenuto a Taormina per il Consorzio 
Universitario per la Formazione Turistica internazionale istituito tra 
l’Università di Palermo e l’Università Paris XIII, anno 2003. 

 
- Docenza di Organizzazione Aziendale alla Scuola Interuniversitaria 

Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
dell’Università di Palermo, a.a. 2002/2003. 

 
- Docenza presso la AUSL 3 di Catania e la AUSL 2 di Caltanissetta al 

Corso di “Cultura Aziendale” organizzato dall’Assessorato Sanità della 
Regione Siciliana, anno 2002. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale I al Corso di Laurea 

quadriennale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Palermo, a.a. 2001/02, 2002/03. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale al D.U. di Economia e 

Gestione dei Servizi Pubblici attivato presso la Facoltà di Economia di 
Palermo, II semestre a.a. 2000/01. 

 
- Titolare dell’insegnamento di Organizzazione delle Aziende e delle 

Amministrazioni Pubbliche al D.U. di operatore della Pubblica 
Amministrazione attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, 
Sede di Agrigento, I semestre a.a. 2000/01. 

 
- Docenza al Corso di “Riconversione professionale non abilitante classe 

17/A” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Caltanissetta per 
docenti di ruolo di Discipline Economico Aziendali presso l’ITAS “L. 
Russo” di Caltanissetta, anno 2000. 

 
- Docenza di Metodi di analisi del valore dell’impresa al Progetto di 

formazione per “Tutor di impresa” organizzato dal Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia e dal Consorzio Sintesi presso il CNR di 
Palermo, anno 1999. 

 
- Docenza di Comunicazione nel contesto aziendale, al Corso di 

Specializzazione Post-Diploma per "Esperto in gestione contabile 



 

c) Convegni

 

interattiva" presso l'ITCG "Stenio " di Termini Imerese (prov. Palermo), 
a.s. 1998/99. 

 
- Conferenze al Corso di Economia Aziendale per iscritti alla Facoltà di 

Scienze  Statistiche, presso l’Università di Palermo, a.a. 1997/98, 
1998/99, 1999/2000. 

 
- Docenze di Contabilità generale, Controllo della contabilità e dei bilanci, 

Disciplina dei bilanci d'esercizio e consolidati, al Corso di 
Specializzazione Post-Diploma per "Ragioniere Analista Contabile, 
Collaboratore di Studio, Tecnico nella Verifica e predisposizione della 
Certificazione Contabile dei Bilanci" presso  l'ITCGP "G. Caruso" di 
Alcamo (prov. Trapani), a.s. 1994/95, 1995/96. 

 
- Lezioni al Corso di Economia d'Azienda I presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, a.a. 1992/93 
1995/96, 1996/97, 1997/98. 

 
- Professore di ruolo ordinario di Ragioneria presso l’ITCG di Termini 

Imerese (prov. Palermo), dall’a.s. 1992/93 (vincitore di concorso a 
cattedra bandito con D.M. 23.03.1990) all’a.s. 1995/96 (dimissioni 
volontarie). 

 
- Corso di Economia Aziendale per iscritti alla Facoltà di Scienze 

Turistiche, presso la Libera Università del Mediterraneo, a.a. 1989/90, 
1990/91. 

 
- Conferenze su temi di Economia d'Azienda, Ragioneria generale ed 

applicata I e Ragioneria generale ed applicata II, presso la Libera 
Università del Mediterraneo, a.a. 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 
1990/91. 

 
- Esercitazioni di Economia d'Azienda presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell'Università degli Studi di Palermo, a.a. 1989/90, 1990/91, 
1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95. 

 
- Esercitazioni di Ragioneria Generale ed Applicata I presso la Facoltà di 

Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Palermo, a.a. 
1986/87, 1987/88, 1993/94. 

 
- Partecipazione ai convegni annuali organizzati dall'Accademia Italiana di 

Economia Aziendale negli anni 1986, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 con inserimento agli atti dei seguenti 
contributi: 
 “Proposte per la definizione delle risorse immateriali strategiche nelle 

successioni imprenditoriali” (Convegno sul tema “Le risorse 
immateriali nell’economia delle aziende”, Ancona, 24-25 settembre 
2009). 

 “Contributi sul tema della ‘creazione di valore sociale’ ad opera di 
aziende pubbliche locali” (Convegno sul tema “Competizione globale 
e sviluppo locale tra etica e innovazione”, Novara, 4 – 5 ottobre 2002). 

 "Considerazioni sul ruolo del management nelle aziende pubbliche di 
produzione operanti in regime di monopolio con particolare riguardo al 
caso ENEL" (Convegno sul tema "Imprenditorialità e managerialità 
nelle aziende pubbliche di produzione", Palermo, 26-27 settembre 
1991). 

 
- Partecipazione al II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII Convegno 

Nazionale di Storia della Ragioneria con presentazione dei seguenti 
interventi: 
 “Genesi di una riforma: presupposti storico-economici e contesti 

aziendali che portarono alla riforma bancaria del 1936” (Mantova, 24-
25 novembre 2016). 

 “Livelli di performance e contabilità analitica: il caso storico delle 
soluzioni innovative sviluppate da un ente pubblico economico di 
grandi dimensioni” (Milano, 5-6 novembre 2009).  

 “Note sull’evoluzione nelle valutazioni economiche d’azienda e nelle 



 

 
 
                            
 
  
                           

 
 
  
 
 
 
 
 
 

configurazioni dell’avviamento alla luce dell’evoluzione delle dottrine 
contabili” (Bergamo, 8-9 ottobre 1999). 

 "Sui documenti di ragioneria nel fondo gesuitico presso l'Archivio di 
Stato di Palermo” (Messina 17-18 dicembre 1993). 

 
- Presentazione, al VII Workshop dei docenti e ricercatori di 

Organizzazione Aziendale sul tema “Organizzazione, regolazione e 
competitività” (Fisciano, Salerno, 2-3 febbraio 2006) del poster: 
 "L’organizzazione nell’organizzazione: shared services e ricadute sulle 

strutture e sul lavoro in azienda con particolare riferimento 
all’applicazione nell’ambito del gruppo Enel”. 

 
- Partecipazione alla “International Conference on Spacing and Timing” 

organizzata dalla UMIST di Manchester e dalla Said Business School di 
Oxford (Palermo, 1-3 novembre 2001). 

 
- Partecipazione al Convegno di presentazione del numero monografico 

della rivista “Sinergie” sul tema "Le Organizzazioni non-profit” (Pavia, 10 
novembre 2000) con presentazione del proprio contributo: 
 "Proposte per il superamento Note in tema di valutazione delle 

aziende non-profit secondo un particolare approccio alla creazione di 
valore”. 

 
- Partecipazione al Convegno SVIMAP sul tema “L’intervento degli enti 

pubblici nella valorizzazione della competitività dei sistemi locali. 
Esperienze nazionali e internazionali” (Forlì, 23-24 giugno 2000) con 
presentazione del proprio contributo: 
 " La valutazione da parte degli enti pubblici dell’impatto sistemico delle 

aziende. Un approccio basato sulla creazione del valore”. 
 
- Partecipazione ai convegni annuali organizzati dall'Associazione 

Nazionale dei contabili degli Enti Locali (Contare) negli anni 1998, 1999. 
 
- Partecipazione a numerosi Workshop organizzati  dall'Accademia  

Italiana  Di  Economia Aziendale - Giovani con presentazione dei 
seguenti paper: 
 “Un particolare approccio alla creazione di valore per valutare le 

aziende nel loro impatto sistemico” (Workshop sul tema “La creazione 
del valore. Attori, processi e contesto”, Castellanza (VA), 24-25 
settembre 1999). 

 “I confini dell’azienda: sue funzioni e suoi ruoli nei sistemi economici e 
sociali” (Workshop sul tema “I confini dell’azienda. Logiche di gestione 
e di regolazione”, Treviso, 13 dicembre 1997. 

 "Note in tema di misurazione della performance aziendale secondo un 
particolare approccio alla creazione del valore" (Workshop sul tema 
"Modelli e metodi di misurazione della performance aziendale”, 
Bertinoro (FO), 18-19 aprile 1997). 

 "Riflessioni in tema di centralità del valore economico del capitale 
anche ai fini di una classificazione delle metodologie di valutazione 
delle aziende in situazioni straordinarie" (Workshop sul tema "Le 
situazioni straordinarie d'azienda", Napoli, 6-7 dicembre 1996. 

 "Per un approccio sistemico alla teoria del valore nella sua natura 
economica" (Workshop sul tema "Le metodologie della ricerca nelle 
discipline economico-aziendali fra tradizione e nuove tendenze", 
Palermo, 17-18 maggio 1996). 

 "Alcune note in merito al ruolo svolto dai cosiddetti 'elementi 
immateriali' nelle successioni imprenditoriali" (Workshop sul tema "Le 
risorse immateriali. Gestione, organizzazione e rilevazione, Pisa, 9 
dicembre 1994). 

 
- Partecipazione al Convegno internazionale sul tema "Aziende non-profit: 

le condizioni di sviluppo” (Parma, 18-19 febbraio 1999) con 
presentazione del seguente intervento: 
 "Note in tema di valutazione delle aziende non-profit secondo un 

particolare approccio alla creazione di valore”. 
 
- Partecipazione al Seminario EDAMBA su “Epistemology and the case 

method” (Napoli, 29-30 aprile 1996) con presentazione del seguente 
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intervento:
 "Remarks about  seminar  subject". 

 
- Partecipazione ai seminari nazionali organizzati dal C.U.S.A. negli anni 

1986,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 2001 e 2006 con 
presentazione dei seguenti interventi: 
 "Riflessioni in merito alla valutazione del grado di successo delle 

imprese pubbliche operanti in regime di monopolio" (Seminario sul 
tema "Imprenditorialità per lo sviluppo nel pubblico e nel privato", 
Palermo, 11 maggio 1990). 

 "G.B. Palumbo & C. Editore" (Seminario sul tema "Continuità e 
ricambio generazionale nell'impresa", Palermo, 12 maggio 1989). 

 "Cooperativa Mare Nostrum" (Seminario sul tema "Imprenditorialità e 
Cooperazione", Palermo, 8 maggio 1987). 

 
- Soggiorno di studio a Madrid presso il Prof. Paolo Quattrone, Professor 

of Accounting and Management Control alla IE Business School 
(dicembre 2011). 

 
- Soggiorno di studio ad Oxford presso il Dr. Paolo Quattrone, Lecturer in 

Accounting alla Said Business School (maggio 2002). 
 
- Partecipazione al programma CNR di “Short term mobility” con 

effettuazione di un ulteriore soggiorno di ricerca presso la Manchester 
School of Accounting and Finance dell’Università di Manchester (luglio 2000). 

 
- Periodo di ricerca (feb-mar 2000) alla Manchester School of Accounting 

and Finance, presso l’Università di Manchester, con short presentation al 
MAISY Seminar (Seminario Interno per Docenti) del 1° marzo 2000. 
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processo produttivo fortemente diversificate", in "Economia e Credito", 
n. 3-4/1992,  pp. 65-84, ISSN 0012-9771. 

 
39. "Un tentativo di costruzione di un indicatore congiunturale basato sui 

consumi elettrici delle aziende industriali siciliane",in "Azienda in 
Sicilia", n. 5/1992, pp. 22-25, ISSN 1124-898X. 

 
40. "Legge 44: un aggiornamento", in "Azienda in Sicilia", n. 4/1992, pp. 

30-32, ISSN 1124-898X. 
 
41. "Considerazioni sul ruolo del management nelle aziende pubbliche di 

produzione operanti in regime di monopolio con particolare riguardo al 
caso ENEL", in AA.VV. "Imprenditorialità e managerialità nelle aziende 
pubbliche di produzione", Editrice CLUEB, Bologna, 1992, pp. 101-
108, ISBN 88-491-0111-2. 

 
42. "Riflessioni in merito alla valutazione del grado di successo delle 

imprese pubbliche operanti in regime di monopolio", pubblicato in 
proprio ai sensi di legge, 1991, pp. 1-12. 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  

 
43. "Alcune considerazioni in merito alla rilevanza dei cosiddetti 'sistemi 

alimentanti' della contabilità industriale all'interno di un sistema 
informativo aziendale", in "Libera Università Trapani", n. 28, luglio 
1991, pp. 17-26. 

 
44. "Cooperativa Mare Nostrum", in AA.VV. "Imprenditorialità e 

cooperazione", Giuffrè, Milano, 1990, pp.105-111,ISBN 88-14-02214-3.
 
45. "Note in tema di metodologie valutative per le aziende in crisi e 

problematiche inerenti alla minimizzazione della cosiddetta 'dote'", in 
"Rivista dei Dottori Commercialisti", n.6/1988, pp. 1117-1146, ISSN 
0485-2281. 

 
46. "Proposte metodologiche per la valutazione delle aziende in crisi con 

particolare riguardo alla configurazione della cosiddetta 'dote'", in 
"Economia e Credito", n. 4/1986, pp. 181-214, ISSN 0012-9771. 

 
- Formazione professionale continua obbligatoria, per almeno 30 ore 

annuali, su materie di competenza professionale, curata dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, anni 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 

 
- Nomina a Cultore di Organizzazione Aziendale ottenuta presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Palermo, in data 
19.6.2013. 

 
- Abilitazione all'insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche 

presso gli istituti d'istruzione media superiore, conseguita il 16.3.2001. 
 
- "Corso per Fiscalisti d’Impresa”, Società per la Formazione e le Risorse 

Aziendali, Roma, gennaio-maggio 2000. 
 
- Dottorato  di  ricerca  in  Economia  Aziendale,  Università degli Studi di 

Catania (Facoltà di Economia), anni accademici 1992/93, 1993/94, 
1994/95. con esame finale sostenuto a  Napoli il 3.12.1996. Tesi di 
Dottorato sull'argomento "Le configurazioni dell'avviamento d'azienda 
alla luce di una rilettura della teoria del valore" (relatore Prof. Carlo Sorci). 

 
- "Corso di Formazione per docenti di ruolo straordinario vincitori di 

concorso”, Termini Imerese (PA), 1993. 
 
- Revisore Contabile iscritto all'atto della prima formazione del Registro di 

cui all'art. 1 del D.Lgs. 27-1-1992 n. 88. 
 
- Consulente tecnico del giudice iscritto all'Albo presso il Tribunale civile e 

penale di Palermo, giusta delibera dell’11.11.1992;  
 
- Nomina a Cultore di Economia d'Azienda ottenuta presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, in data 2.10.1992. 
 
- Abilitazione all'insegnamento di Discipline e tecniche commerciali e 

aziendali presso gli istituti d'istruzione media superiore, conseguita il 
9.4.1992 e iscrizione al relativo Albo Professionale presso il 
Provveditorato degli Studi di Palermo. 

 
- Autorizzazione a partecipare alle commissioni d'esami di Economia 

d'azienda, quale Cultore della materia, ottenuta presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Palermo, in data 
25.6.1990. 

 
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista 

conseguita nella prima sessione dell'anno 1987 e iscrizione al relativo 
Ordine professionale per le Giurisdizioni di Palermo e Termini Imerese, 
dal 10.9.1987. 

 
- "Scuola Estiva di Economia Aziendale", Accademia Italiana di Economia 

Aziendale, Altavilla Vicentina (VI), settembre 1987. 
 
- Perfezionamento in Economia Regionale presso la Facoltà di Economia 

e Commercio dell'Università degli Studi di Catania nell'anno accademico 1986/87. 
 
- Laurea in Economia e Commercio (indirizzo aziendale) conseguita 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze linguistiche

Conoscenze informatiche

ULTERIORI INFORMAZIONI

presso l’Università degli Studi di Palermo il 21.3.1986 con la votazione di 
110/110 con lode e menzione per la Tesi. Tesi di Laurea in Economia 
d'Azienda sull'argomento: "La valutazione dell'azienda in crisi con 
particolare riguardo alla quantificazione della cosiddetta 'dote'" (relatore 
Prof. Carlo Sorci). 

 
- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’I.T.C. 

“Duca degli Abruzzi” di Palermo nell'anno scolastico 1980/81 con la 
votazione di 60/60 e menzione di lode. 

 
Italiano: ottimo letto, parlato e scritto 
Inglese: ottimo letto, parlato e scritto. 
Francese: ottimo letto, parlato e scritto. 
 
Ottima conoscenza di Windows XP, Internet e posta elettronica nonché di 
tutto il pacchetto di applicativi Microsoft Office, con particolare riguardo a 
Word, Power Point e Excel. 
 
- Componente del Tavolo tecnico sui Tributi Locali, istituito tra l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo e l’Assessorato al 
Bilancio del Comune di Palermo, il 29 gennaio 2015. 

 
- Designato componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti del 

Consorzio Universitario della Provincia di Caltanissetta, giusto prot. 2559 
del 21 maggio 2015 dell’Assessorato dell’Economia della Regione 
Siciliana. 

 
- Socio fondatore dell’Associazione Italiana Ufficiali di Complemento delle 

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (costituita nel dicembre 2014), 
Componente del Consiglio Nazionale e, dal dicembre 2016, Delegato 
locale per l’Area Sud. 

 
- Designato componente effettivo del Collegio dei Revisori dell'ARNAS 

"Garibaldi" di Catania, giusto prot. 85902 del 10 novembre 2014 
dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. 

 
- Componente del Gruppo di lavoro per la Certificabilità dei bilanci degli 

enti del Servizio Sanitario Regionale, presso l’Assessorato della Salute 
della Regione Siciliana, nominato il 5 marzo 2014. 

 
- Componente effettivo del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, nominato per il triennio 
2013-2016 con provvedimento del 23 ottobre 2013 dal Presidente del 
Tribunale di Palermo e riconfermato per il triennio 2017-2020 con 
provvedimento dello stesso organo del 5 aprile 2017. 

 
- Membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale dal 2013. 
 
- Coordinatore, dal 2013 al 2017, del Gruppo di Studio Finanza Locale e 

Tributi Locali, istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Palermo. 

 
- Iscritto alla Long List Valutatori progetti Fondo Sociale Europeo–

Assessorato regionale alla formazione e istruzione-Regione Siciliana–
2011 

 
- Terzo classificato, con il medesimo punteggio di 70/100 attribuito anche 

al secondo, nella graduatoria definitiva nella selezione di n. 1 figura di 
collaboratore esterno ad alto contenuto di professionalità per la 
progettazione e realizzazione di un percorso manageriale destinato ai 
dirigenti del Comune di Palermo (anno 2008). 

 
- Componente della commissione giudicatrice dell’esame di Stato 

conclusivo del corso speciale abilitante ex L. 143/2004 per la Classe 
17/A, svolto presso la SISSIS dell’Università di Palermo (nominato con 
Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia del 7/3/2008). 

 
- Componente effettivo della commissione esaminatrice del Concorso 

Pubblico per esami a 40 posti di dirigente di seconda fascia del 
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personale del Ministero di giustizia – Amministrazione Giudiziaria indetto 
con provvedimento dell’11 maggio 2007 del Direttore Generale del 
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e pubblicato su G.U. – IV serie 
speciale - n. 39 del 18 maggio 2007 (nominato con Decreto del Ministro 
10/1/2008). 

- Componente supplente della commissione esaminatrice del Concorso 
Pubblico per l’assunzione di n. 3 dirigenti di seconda fascia bandito 
dall’Ipost – Istituto Postelegrafonici e pubblicato su G.U. Concorsi ed 
Esami n. 35 del 4 maggio 2007 (nominato con Decreto Commissariale 
3/9/2007). 

- Componente della commissione giudicatrice dell’esame di Stato per 
l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, per l’anno 2007, 
presso l’Università di Palermo (nominato con D.M. 27/4/2007). 

- Presidente della commissione giudicatrice dell’esame di Stato conclusivo 
del corso speciale abilitante ex L. 143/2004 per l’Area Disciplinare 20 
(C500, C510, C520), svolto presso la SISSIS dell’Università di Palermo 
(nominato con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia del 22/5/2006). 

 
- Componente, dal 2006 al 2007, della Commissione per i rapporti con gli 

Enti, istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo. 
 
- Presidente incoming del Rotary Club Palermo Sud per l’A.R. 2018/19 

(designato Vicepresidente del Club per l’Anno Rotariano 2017/18, carica 
già ricoperta nell’A.R. 2008/09, Presidente della Commissione Pubbliche 
Relazioni nell’Anno Rotariano 2011/12, Consigliere Segretario negli A.R. 
2005/06, 2006/07, 2007/08 e Consigliere Prefetto nell’A.R. 2003/04). 

 
- Membro della Società Italiana di Storia della Ragioneria dal 1999. 
 
- Vicepresidente dell'Accademia Italiana Di Economia Aziendale - Giovani 

dall'ottobre 1996 al novembre 1998 (componente del Comitato 
Organizzativo con funzioni di Segretario già dal 1994). 

 
- Vincitore del Concorso pubblico a n. 53 posti di Dirigente tecnico nel 

ruolo tecnico del bilancio - VIII livello a tempo indeterminato bandito dalla 
Regione Siciliana con D.A. 13 marzo 1992 in G.U.R.S. n. 45 del 
7/11/1992 Serie speciale concorsi, classificato al 15° posto nella 
graduatoria di merito, nominato con decreto n. 4046/I del 13/8/1996 e 
contestualmente cessato per rinuncia. 

 
- Vincitore del Concorso pubblico a n. 4 posti di Funzionario contabile – 

VIII qualifica funzionale a tempo pieno e indeterminato bandito dalla 
Provincia Regionale di Palermo con deliberazione 1337/30 
del16/10/1992 in G.U.R.S. n. 52 del 24/12/1992 Serie speciale concorsi, 
classificato al 4° posto nella graduatoria di merito, designato con prot. 
03428 del 31/1/1996 e contestualmente cessato per rinuncia. 

 
- Servizio militare di leva prestato quale Ufficiale di Complemento nella 

Marina Militare Italiana dall’aprile 1988 al luglio 1989 (congedato col 
grado di Guardiamarina e promosso, nel 1998, al grado di Sottotenente 
di Vascello). 

 
-  Borsa di Studio Comune di Palermo 1988 per laureati. 
 
- Premio di studio SIP (oggi Telecom Italia) 1987 per la particolare 

rilevanza dell'argomento trattato nella tesi. 
 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di possedere tutti i titoli/pubblicazioni elencati nel presente curriculum. 
Il sottoscritto autorizza, ai fini strettamente valutativi del presente Curriculum Vitae, il trattamento dei dati personali ivi contenuti (Legge 
675/1996 e successive modifiche e integrazioni).                                                                   

                                                                                               
                                                                                      Firma 

                    


