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Informazioni personali  

 Patrizia Cannella 

  

 

 

 

 

 Sesso femminile | Data di nascita           | Nazionalità
  

Esperienza professionale  
  

Date 12/06/1995 → in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di Studio di consulenza aziendale /fiscale societario  con sede in 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale.  
Svolge l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale. Assiste ditte individuali, liberi 
professionisti e società di capitali nella gestione contabile e fiscale dell’attività. Ha acquisito 
un’ottima esperienza nella gestione dei conteziosi, tributari civili e penali. Ha una capacità 
consolidata  di analisi delle scritture contabili (bilanci – note integrative – relazioni sulla gestione)  e 
della contabilità  amministrativa del settore pubblico.  
Ricopre la posizione di consulente senior nei confronti di Organismi Intermedi ed Enti Locali in 
materia di attività di valutazione e verifica degli investimenti, studi di fattibilità ed analisi costi-
benefici di progetti di investimento secondo la normativa comunitaria.  Ha un’ottima esperienza 
professionale in metodi, tecniche e strumenti di valutazione e verifica degli investimenti e 
nell’ambito della gestione tecnica ex ante, in itinere ed ex post di politiche, piani di sviluppo locale 
e programmi operativi. 
Ha acquisito una pluriennale esperienza nella gestione amministrativo-contabile e nella 
rendicontazione di progetti comunitari e programmi di partenariato internazionale. 
Ha un ottima esperienza in controlli dei Fondi comunitari, maturata all’interno di Amministrazioni 
Pubbliche nell’ambito di Programmi Operativi Nazionali e/o Regionali. 
 
E’ inserita nell’Albo degli esperti dell’ U.R.E.G.A. ex art. 8, comma 7, della l.r.12/2011.Svolge dal 
2014 l’attività di componente di Commissione di gara di appalti pubblici. Ha acquisito un’ ottima 
conoscenza delle procedure connesse agli appalti pubblici ex D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della 
contabilità amministrativa del settore pubblico, quest’ultima acquisita con l’esperienza maturata 
come componente del Collegio di revisori di enti locali. Come componente di commissione di gare 
di appalto si segnalano tra i tanti i seguenti incarichi: 
1) Gara per l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica e gestionale (STC e Antenna a 

Tunisi) a supporto delle attività di gestione, monitoraggio e comunicazione per l’attuazione del 
programma ENPI Italia – Tunisia  2007 -2013 e per la predisposizione dei documenti relativi al 
programma di cooperazione Italia – Tunisia 2014-2020 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONE SICILIANA. 
2) Gara per l’affidamento del “Servizio di Cassa della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni 
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ESPERIENZA DI AUDIT IN ENTI O 
SOCIETA’ PUBBLICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicilia per il periodo 2016/2020. Importo della gara: € 500.000.000,00 
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – REGIONE SICILIANA 

 

  

  

 8/10/2018 – in corso   

 REGIONE VENETO – SRA “Direzione Infrastruttura Trasporti e Logistica” U.O. “Lavori Pubblici” 

Attività  di collaborazione professionale PROFILO - senior  finalizzata al  "Supporto specialistico e assistenza 
tecnica all'Autorità di coordinamento delle Autorità di Gestione per l'attuazione del POR FESR VENETO 2014-
2020, commissionate dalla Regione Veneto al RTI costituito da  Deloitte Consulting S.r.l., Consedin S.p.A., Cles 
S.r.l. e IZI S.p.A., aggiudicatario della gara relativa all’acquisizione dei servizi previsti dalla Convenzione Consip  
“Servizi di Assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione"  Lotto 3   Regione Veneto CIG  
6521593CC8. Si segnalano le seguenti attività:   

 Controlli di primo livello di affidamenti e spese dii progetti finanziati sugli avvisi di competenza della 
SRA “Direzione Infrastruttura Trasporti e Logistica” UO “Lavori Pubblici”- Azione 4.1.1. CIG 
6521593CC8  ( Attività  In corso). 

 Si è occupata della revisione delle Check list adottate  per i controlli di primo livello  di operazioni  
relative ad appalti  di servizi e forniture  nei settori ordinari ex D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. Iii.   Direzione 
Programmazione Unitaria _ Regione Veneto ; 

 Attività di controllo  sull’Azione 5.1.1. “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza 
dei territori più esposti a rischio  idrogeologico” del POR FESR 14-20 .“APPALTO LAVORI TRISSINO 
VALLE ”  con particolare riguardo all’istruttoria inerente l’appalto di progettazione esecutiva, lavori e 
procedure espropriative. Importo operazione € 22.100.000,00.   Direzione supporto giuridico 
amministrativo e contenzioso_ Regione Veneto (Attività  In corso); 

 Attività di Supervisione dell’Organismo intermedio AVEPA sull’Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile  
progetto ID10089729 Comune di Montebelluna Co-housing Azione  9.4.1 b) del POR FERS 14-20   - 
Direzione Servizi sociali, con particolare riguardo alla ri-esecuzione della verifica amministrativa in 
ordine alle procedure di appalto ed ai giustificativi di spesa .   Direzione Programmazione Unitaria _ 
Regione Veneto 

 

 28/05/2018 – in corso   
 Incarico per l’esecuzione di attività di consulenza nell’ambito delle attività di "Supporto specialistico e assistenza 
tecnica all'Autorità di coordinamento delle Autorità di Gestione per l'attuazione del PO FESR SICILIA 2014-2020, 
commissionate dalla Regione Siciliana al RTI costituito da  Deloitte Consulting S.r.l., Consedin S.p.A., Cles S.r.l. e IZI 
S.p.A., aggiudicatario della gara relativa all’acquisizione dei servizi previsti dalla Convenzione Consip  “Servizi di 
Assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione del PO 2014/2020 _Lotto 7 Regione Sicilia e 
Calabria”. - CIG 7415606FA5", Ordine diretto di acquisto n° 4218582 del 20/03/2018. REGIONE SICILIANA - 
DIPARTIMENTO  DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
Dislocata presso il “Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti” presso l’Assessorato all’Energia 
della Regione Sicilia,  più segnatamente ai Serv.1, Idrico, Serv. 5 e 6 Rifiuti  e Serv. 7 Bonifiche. Ha 
fatto parte del nucleo controlli di primo livello a supporto dell’UMC degli  affidamenti lavori  e dei 
giustificativi di spesa. Si è occupata dei controlli finalizzati all’imputazione per il 2019 al PO FESR 
2014-2020 di progetti per un importo complessivo di € 27.150.799,59. Si segnalano tra i controlli 
effettuati dal Gruppo controlli Dar diversi interventi di competenza del Commissario per il dissesto 
idrogeologico e l’Autorità di Bacino tra cui : 

 Cefalù-completamento rete fognante c.da Pisciotto (33409)  

 Cefalù - Adeguamento impianto di depurazione di c.da S.Antonio (33408)  

 Trabia - Adeguamento e potenziamento del depuratore C.da Giardini Piani (33339)  

 Castelvetrano - Adeguamento e potenziamento I.D. via Errante Vecchia a serv.del centro 
abitato e delle due frazioni di Triscina e Selinunte (33498)  

 Marsala-completamento rete fognaria zone periferiche di Marsala (33500)  

 Palermo-collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello 
Oneto,dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo dalla via Ponticello Oneto a Fondo 
Badani (33528)  

 Adeguamento ID in contrada Anna Maria nel comune di Valderice e completamento della 
rete fognaria - 1° intervento (33676)   

  

 06/10/2015 – 27/11/2015.  
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ESPERIENZA ASSISTENZA TECNICA  
ALLA  ATTUAZIONE, GESTIONE  E 

CONTROLLI DEI FONDI COMUNITARI, 
MATURATA ALL’INTERNO DI 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
NELL’AMBITO DI PROGRAMMI 

OPERATIVI NAZIONALI E/O 
REGIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attività di supporto ai controlli di primo livello delle spese rendicontate a saldo  dai Gruppi di Azione Costiera a 
conclusione delle operazioni FEAMP 2007/2013.   . 

 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA   

  
22/02/2011- in corso   

 Componente supplente del Collegio dei Revisori del Consorzio Terre di Corleone e dell’Alto 
Belice, società partecipata dal Comune di Corleone.  

  
 17/11/2008 - 31/12/2011  

Componente del Collegio dei Revisori . Comune di Corleone. 
 

 28/01/2009 – 30/04/2009  

 Attività di Revisore Legale progetti finanziati ex art. 45, comma 3, L. 23/12/1998 n.448 e ss. mod. ed 
int.  

 Ente: CO.RE.COM., Comitato Regionale per le comunicazione della Presidenza della Regione 
Siciliana.  

  

 22/12/2005-31/12/2008  
Presidente Collegio dei Revisori 
Ente:  Istituto Superiore Don Colletto, Corleone  
 
20/11/2006-31/12/2010 

 Componente Collegio dei Revisori 

 Ente:  Liceo Scientifico E.Medi di Barcellona  
 

 
 

 30/01/2019 – in corso  

   REGIONE VENETO U.O. PROGRAMMAZIONE - 

  Servizio di supporto  alla programmazione ed attuazione delle operazioni cofinanziate  dal programma operativo 

 POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto  (Lotto 3) –  Profilo Esperto  

 1) ASSISTENZA TECNICA ALLA AUTORITA’ DI GESTIONE (AdG) per la verifica di coerenza e il rilascio 
del parere di conformità sulle proposte di provvedimento delle Autorità Urbane (AU)  che approvano gli 
inviti pubblici – ASSE 6 –SVILUPPO URBANO SESTENIBILE (SUS). 

 
    11/12/2018  

Selezione esperti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ( NVVIP) della Regione 
Siciliana di cui al  D.D.G n. 56 DRP del 14/03/2017 .  
Valutata idonea per i profili  4B “Esperto in valutazione di progetti ed analisi di fattibilità”     e  6B “Esperto in viluppo 
locale e territoriale” . 

 
28/05/2018 – in corso   
REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO  DELLA PROGRAMMAZIONE 
Servizio di supporto specialistico ed assistenza tecnica nell’ambito delle attività di "Supporto specialistico e 
assistenza tecnica all'Autorità di coordinamento delle Autorità di Gestione per l'attuazione del PO FESR SICILIA 
2014-2020, commissionate dalla Regione Siciliana al RTI costituito da  Deloitte Consulting S.r.l., Consedin S.p.A., 
Cles S.r.l. e IZI S.p.A., aggiudicatario della gara relativa all’acquisizione dei servizi previsti dalla Convenzione Consip  
“Servizi di Assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione del PO 2014/2020 _Lotto 7 Regione 
Sicilia e Calabria”. - CIG 7415606FA5", Ordine diretto di acquisto n° 4218582 del 20/03/2018. Dislocata presso 
il “Dipartimento dell’ Acqua e dei Rifiuti” presso l’Assessorato all’Energia della Regione Sicilia,  
più segnatamente ai Serv.1, Idrico, Serv. 5 e 6 Rifiuti  e Serv. 7 Bonifiche.   
 
•14/12/2016 – 31/03/2017  
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA  
Componente di una task force nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento per il  Servizio IV 
“Sviluppo locale”  a supporto della chiusura delle attività relative alla misura 1.5 del PO FEP 
2007/2013. 
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ATTIVITA’ NELL'AMBITO DI  INTERVENTI 
STRUTTURALI COMUNITARI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 8 giugno 2016  - 31/03/2017  
REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA- DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA  
Contratto di  assistenza tecnica posizione senior nell’ambito delle attività connesse 
all’attività di chiusura FEP ed alla gestione ed attuazione del Programma Operativo del Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020.   
Ha svolto l'attività di consulente senior in materia di attività di chiusura della vecchia 
programmazione PO FEP 2007/2013 e alla conseguente analisi valutativa dell’efficienza del 
processo di attuazione del PO FEP 2007-2013- Report finale. Ha supportato l’O.I. per l’attuazione e 
gestione del PO FEAMP 2014-2020  in conformità con la normativa comunitaria vigente.  

Codice CIG n. 66659915CA  contratto tra la società appaltante Agriconsulting S.p.A e  
MIPAAF – Direzione pesca. 
 
• 6/10/2015  → 27/11/2015: 
REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA , DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA -DIPARTIMENTO DELLA PESCA 
MEDITERRANEA  
Incarico di collaborazione posizione senior per il  progetto “ Programma Operativo FSE 2007-2013 
della Regione Siciliana Asse VII Capacità Istituzionale Obiettivo Specifico P) Rafforzare la 
Capacità Istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e programmi “.  
Si è occupata  tra l’altro per conto del Servizio 5 – “Servizio di Sviluppo e Valorizzazione della 
Pesca Mediterranea” della verifica finanziaria delle  certificazioni di spesa finali dei Gruppi di Azione 
Costiera  sia nell’ambito di progetti a “Regia” che di  progetti a “Titolarità” in concerto con l’auditor 
incaricato. Ha supportato l’Amministrazione  nell’ambito dell’assistenza tecnica di gestione tecnica ex 
ante, in itinere ed ex post di politiche, piani di sviluppo locale e programmi operativi.  
Ente appaltante: FORMEZ PA  
 
•04/03/2014 – 30/05/2016:  

Contratto per attività di supporto tecnico posizione senior nell’ambito del Progetto Europeo  
“Mediterranean Network of sustainable small-scale fishing communities FISHINMED” 
finanziato dal Programma ENPI CBC MED.  Ha svolto l’attività di affiancamento del Technical 
Staff dell’Ente  nella cura dei rapporti con il soggetto Capofila e con il partenariato del progetto a 
livello locale e transnazionale; ha svolto l’attività di supporto all’Amministrative and Financial Staff 

del progetto. Ha assistito l’ente beneficiario nella verifica della documentazione di progetto, al fine 

della predisposizione del fascicolo di progetto. Si è occupata dell’assistenza al controllo dei 
monthly timesheet al controllo della documentazione di spesa e della compilazione della List of 
expenditure, alla redazione dell’interim report, del financial report. Ha affiancato l’auditor finanziario 
predisponendo la documentazione necessaria alla verifica  tecnica ex ante, in itinere ed ex post del 
Progetto.  
Ente appaltante: REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO DELLA 
PESCA MEDITERRANEA  

 
•Dal 24/03/2004 al 31/12/2015  
Attività di valutazione e verifica degli investimenti, studi di fattibilità ed analisi costi-benefici 
di progetti di investimento anche propedeutici alla definizione e verifica di schede di Grandi 
Progetti  secondo la normativa comunitaria.  
E’ stata  responsabile  della verifica degli investimenti e  degli accertamenti  finali di spesa inerenti 
le agevolazioni finanziarie previste ai sensi dell'art. 2 commi 203 e segg. della legge n. 662/96 , 
dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997 e dalla delibera CIPE n. 127 dell’11 novembre 1998 per 
programmi di sviluppo locale ed investimenti nell'ambito del:  

 “Patto Territoriale Simeto Etna per l’agricoltura e l’agriturismo”  

 “Patto Territoriale per l’agricoltura e la pesca delle ACI” 

 “Patto per l’Agricoltura e la Pesca Nebrodi Orientali” 
 
Banca concessionaria MCC – MEDIOCREDITO CENTRALE - S.p.A. , Roma  per conto del 
Ministero delle Attività Produttive. Società: DHARUMA CONSULTING SRL  
 
•Dal settembre 1998 al 30/09/2001 

http://www.euroinfosicilia.it/news/analisi-valutativa-dellefficienza-del-processo-di-attuazione-del-po-fesr-2007-2013-report-finale/
http://www.euroinfosicilia.it/news/analisi-valutativa-dellefficienza-del-processo-di-attuazione-del-po-fesr-2007-2013-report-finale/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Attività di valutazione e verifica degli investimenti, studi di fattibilità ed analisi costi benefici di 
progetti di investimento anche propedeutici alla definizione e verifica di schede di Grandi Progetti . 
Attività di  gestione tecnica ex ante, in itinere ed ex post di politiche piani di sviluppo locale e 
programmi operativi.  
 
Banca Concessionaria per conto del Ministero delle Attività Produttive , Banco di Sicilia 
S.p.A. - Società: INGE Srl . Si segnalano i seguenti incarichi: 
 

1. Incaricata per l'espletamento degli accertamenti  finali di spesa inerenti programmi di investimento 
relativi a progetti infrastrutturali inerenti al Patto Territoriale per l'Occupazione "Alcantara", "Isole 
Eolie" di cui all'allegato 2, commi 203 e seguenti della legge 23.12.1996 n.662 ed al punto 2.10.1 
della Delibera C.I.P.E del 21.03.1997.   

 
2. Incaricata per l'espletamento degli accertamenti  finali di spesa inerenti  programmi di 
investimento imprenditoriali inerenti al Patto Territoriale per l'Occupazione : "Alto Belice Corleonese" 
di cui al Programma Operativo Multiregionale - Sottoprogramma n.2 - Decisione UE C(1998) 3978 
del 28.12.1998.  
3. Incaricata per l'espletamento degli accertamenti  finali di spesa inerenti programmi di investimento 
imprenditoriali inerenti al Patto Territoriale per l'Occupazione : "Calatino Sud Simeto", di cui al 
Programma Operativo Multiregionale - Sottoprogramma n.3 - Decisione UE C(1998) 3978 del 
28.12.1998. .  
 
4. Incaricata per l'espletamento degli accertamenti  finali di spesa inerenti programmi di investimento 
imprenditoriali inerenti al Patto specializzato per l'agricoltura "Calatino Sud Simeto" di cui all'allegato 
2, commi 203 e seguenti della legge 23.12.1996 n.662 ed al punto 2.10.1 della Delibera C.I.P.E del 
21.03.1997.  
 
5. Incaricata per l'espletamento di consulenze peritali relative all'esame di programmi di investimento 
predisposti ai sensi della Legge 488/92 -8° Bando.  
 
6. Incaricata per l'espletamento di consulenze peritali relative all'esame di programmi di investimento 
predisposti ai sensi della Legge 488/92 -9° Bando. 

 

Maggio 2019 : Corso di formazione in materia di contratti pubblici  - alla luce del Decreto Sblocca 
cantieri n. 32/2019  convertito con modifiche dalla L. 55/2019 

Organizzazione Regione  Veneto  

 

Dal 3 marzo 2017 – in corso: 

COMPONENTE DEL GRUPPO DI STUDIO IN “FINANZA AGEVOLATA E FONDI 
STRUTTURALI. NORMATIVA COMUNITARIA E PROGETTAZIONE EUROPEA”  

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PALERMO  

 

21 giugno 2017- 28 settembre 2017  
Corso di alta formazione specialistica per gestori della crisi da sovraindebitamento per il 
riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale ex art. 4 comma 6 D.M. 24/09/2014 n. 
202  
ODCECPA  - Fondazione “Francesco Bianchini”-  Università degli Studi di Palermo  

 

2 febbraio 2017  

Corso di specializzazione su “ECM, guida ai contratti tra Sponsor e Provider (e PCO/Partner): best 
practices.  

FormaFutura srl  

Bologna  

 

Dal 2014- in corso: 
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Componente e segretaria del Gruppo di studio in “Diritto Penale Tributario”   

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Palermo  

 
27/10/2016 in corso  
Iscrizione nell’elenco Regionale dei Commissari Straordinari  

Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive 
 

27/10/2016 in corso  

Iscrizione nell’Elenco Regionale dei Commissari Liquidatori  

Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive 

 
09/11/2016 
Iscrizione all’Albo dei Periti categoria Dottori Commercialisti , Revisori legali  
TRIBUNALE DI PALERMO  
 
3/10/2015 –  9/12/2015:  
Corso di Inglese Fiscale e Societario tenuto presso la Sede dell’ODCEC Palermo   

CERISDI – Centro Ricerche e Studi direzionali  - Palermo  
 

22-23 maggio 2014  
CORSI DI EURO PROGETTAZIONE LIVELLI 1,2 E 3 E FINANZIAMENTI EUROPEI DIRETTI 
2014/2020 

 ANCE SICILIA con il patrocinio  del Ministero dello Sviluppo Economico 

 23/04/2010 - 12/06/2010  

 Corso  Di Specializzazione Su "Il Processo Tributario Tecniche di Redazione degli Atti e 
Simulazione” 

 IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE 

 
 

 21/11/2000 - 23/1/2001  

 Corso Di Specializzazione su Attività di Curatore Fallimentare 

 IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE 

 
 

 2001   

 Corso di perfezionamento in "Valutazione di aziende e partecipazione azionarie"  
 IPSOA SCUOLA D’IMPRESA - ROMA 

 17/12/1999   

 Iscrizione nel “Registro dei Revisori Contabili” al n. 100077 con decreto ministeriale del 15 
novembre 1999, G.U.R.I. n. 100 del 17 dicembre 1999. 

 Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio Revisori Contabili 

 
 

 1996   

 Corso di specializzazione nell’ambito dell’attività di collaboratrice dell’Istituto di Diritto della 
Navigazione della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo sul tema 
"Logistica, informatica e trasporti". 

 Centro Universitario di Studi sui Trasporti dell'Università di Messina in collegamento con le attività 
didattico-scientifiche del dottorato di ricerca in diritto della Navigazione e dei Trasporti. 

 1995   

 Corso di specializzazione “RYLA -Rotary Youth Leadership Award –” sul "Controllo della qualità" 

 1995  

 Iscrizione all'Albo dei CTU (Consulenti Tecnici di Ufficio) per la categoria Dottori Commercialisti. 
Iscrizione all’Albo dei Periti per la categoria Dottori Commercialisti  
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 Tribunale di Palermo 

 
 

 12/06/1995   

 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione di 
Palermo e Termini Imerese con il numero 975/A. 

  

1/10/1994 – 1/12/1994  
 Studi finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche su problematiche inerenti la Zona 

Economica Esclusiva. Attività di collaborazione con il prof. Aldo Chircop già Direttore del “Marine 
and Environmental Law Programme” e Professore Associato alla Dalhousie Law School, 
Halifax, Nova Scotia, Canada 

 FACULTY OF LAW ,  DHALOUSIE UNIVERSITY - HALIFAX (CANADA) 

 
 

 29/01/1994 

 Superamento dell’esame di abilitazione per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei Promotori dei 
Servizi Finanziari 

 Commissione della Sicilia per l’Albo dei Promotori dei Servizi Finanziari  

1994   
 Corso di specializzazione nell’ambito dell’attività di collaboratrice dell’Istituto di Diritto della 

Navigazione della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo sul tema "Autorità 
antitrust e Commissioni U.E. versus Società Italiane di Gestione dei servizi portuali ed 
Aeroportuali". 

 Centro Universitario di Studi sui Trasporti dell'Università di Messina in collegamento con le 
attività didattico-scientifiche del dottorato di ricerca in diritto della Navigazione e dei 
Trasporti  

 
 

 1993 
Corso di specializzazione nell’ambito dell’attività di collaboratrice dell’Istituto di Diritto della 
Navigazione della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo sul tema 
"TRASPORTO MULTIMODALE E SVILUPPO DELL’ECONOMIA NEL MARE MEDITERRANEO  
 
Centro Universitario di Studi sui Trasporti dell'Università di Messina in collegamento con le 
attività didattico-scientifiche del dottorato di ricerca in diritto della Navigazione e dei 
Trasporti 
 
1993  

 • Oggetto della formazione Borsa di Studio per il conseguimento della qualifica di Promotore dei 
Servizi Finanziari. 

 Prime Consult S.I.M. S.P.A. – Fidis Gruppo FIAT 

 1993 

 • Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

   Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

    1992-2000 

 • Attività di ricerca. Sono stati pubblicati alcuni suoi scritti  tra cui : 

 Problematiche in tema di delimitazione della zona economica esclusiva, Università di 
Palermo, Facoltà di Economia e Commercio, Istituto di diritto del lavoro e della 
Navigazione , 1994, Ed. Pezzino .   

  AA.VV., La giurisprudenza marittima in Sicilia ne quinquennio 1990- 1994, Regione 
Siciliana, Assessorato Territorio e ambiente , 1995  

Ha coadiuvato il lavoro di molti tesisti in qualità di tutor.   

Ha, inoltre, partecipato all’organizzazione di  numerosi convegni e di incontri di studio ed ha   
partecipato a  corsi di specializzazione in ambito accademico.  

Si è occupata di pubbliche relazioni  e di comunicazione per l’Associazione Italiana Studi Canadesi, 
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LINGUE  

Madrelingua 
 

Italiano 

  

Altra lingua    

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo   

Altre capacità e competenze 

 

 

Conoscenze informatiche 

Ha vissuto in Canada. Inoltre nell’anno 1996 ha vissuto in Pakistan presso i cantieri delle società  
Astaldi S.p.A.– Ferrocemento S.p.A.  Ottima tennista. 

 

ottima conoscenza dei principali strumenti informatici  

  

 
 

  

Patente B    

 
La sottoscritta Patrizia Cannella nata a Trapani il 16/05/1967   ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e 
dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000, dichiara che quanto riportato nel presente 
curriculum corrisponde al vero e di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con il quale è stato emanato il Codice in materia dei 
protezione dei dati personali, ed autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto. 
 

Palermo     Patrizia Cannella       

             

      
 
 
 
 
 

intrattenendo rapporti con il mondo accademico europeo e canadese. 

 
  Cattedra di Diritto Internazionale e di Diritto Comunitario - Cattedra di Diritto della Navigazione -  
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Palermo;  

 

  15 ottobre 1992 

• Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Aziendale  Professionale. Diploma di laurea in 
Economia e Commercio con votazione di 110/110. 

  Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio 

 


