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Informazioni personali   

Nome(i) / Cognome(i) Rossana Giacalone  
Indirizzo(i)   
Telefono(i)     

Fax   
E-mail   

  

 
Cittadinanza   

  

 
Data di nascita   

  

 
Sesso   

  

 
Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

Dottore Commercialista – Revisore Legale  
Consulenza alle PP.AA. in materia di Valutazione, Programmazione, Attuazione, 
monitoraggio, rendicontazione e controlli in relazione a risorse comunitarie, 
nazionali e regionali - Assistenza tecnica in materia di Fondi Strutturali e UE – 
Consulenza in tema di finanza agevolata (inclusi Fondi a gestione diretta e 
indiretta) e ordinaria - Progettazione comunitaria - Valutazione sostenibilità 
economico-finanziaria di progetti – Consulenza alle imprese - Consulenza in 
materia di Internazionalizzazione di impresa, fiscalità internazionale e tutela 
patrimoniale internazionale. 

 

  

 
Esperienza professionale   

  
 

 

Date 03 febbraio 2022 a tutt’oggi   
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza specialistica per lo svolgimento delle attività connesse alle politiche europee.  

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico-specialistico al Dipartimento della Formazione Professionale per lo svolgimento dell’attività svolta dalla stessa in 
qualità di AdG nell’ambito del programma FSE 2014-2020 e FSE+ 2021-2027. Nello specifico supporto al Servizio VII - 
Rendicontazione, monitoraggio e controllo di I livello degli interventi a valere su fondi strutturali d'investimento europeo. 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Dipartimento della Formazione Professionale in qualità di AdG del PO FSE 2014-20 e PO FSE+ 2021-2027 - 
33, Viale Regione Siciliana, I - 90135 Palermo 

 

Tipo di attività o settore    Consulenza alle PP.AA. – Fondi Comunitari -  Consulenza in materia di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo.  
   

Date 21 aprile 2021 a tutt’oggi   
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. nell’organizzazione di diversi Webinar e redazione di articoli 

scientifici in materia di fiscalità internazionale, paradisi fiscali, cryptovalute e antiriciclaggio, e in materia di tutela 
patrimoniale internazionale. 

 

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’organizzazione dei Webinar; relatore nel corso degli stessi; redazione articoli scientifici. 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., 40, via Busto Arsizio, I - 20151 Milano.  
Tipo di attività o settore    Settore Editoriale - Alta formazione alle imprese e ai professionisti.  

   
Date 31 agosto 2021 al 03 settembre 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione, in qualità di Direttore del Comitato Scientifico di H Advice Business School ed esperto in materia di 
fiscalità internazionale e tutela patrimoniale, all’organizzazione del corso intensivo dal titolo “Wealth Planning & Real 
Estate Management”, volto alla formazione di alto livello per liberi professionisti, manager aziendali e imprenditori, con l’obiettivo 
di fornire agli stessi le competenze economiche e giuridiche per la gestione degli strumenti di pianificazione e protezione 
patrimoniale internazionale. 

 

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’organizzazione del corso in qualità di Direttore del Comitato Scientifico di H Advice Business School; 
partecipazione allo stesso in qualità di relatore. 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro H Advice S.r.l., 75, Via Alessandro La Marmora, I – 90143 Palermo  
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Tipo di attività o settore    Settore consulenza  - Alta formazione alle imprese e ai professionisti.   
   

Date 15 luglio 2021 al 31 luglio 2021  
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza intellettuale e tecnica, con riferimento al Cliente della Committente Regione Siciliana, per attività di supporto 

nell’ambito del progetto AT PO FSE SICILIA 2014/2020. 
 

Principali attività e responsabilità Attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, monitoraggio e controllo del PO FSE Sicilia 2014/2020. 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.L, 2, Piazza Tre Torri, I - 20145 Milano.  
Tipo di attività o settore    Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Consulenza in materia di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo  

   
Date 22 marzo 2019 al 4 giugno 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto nell'attività di supporto alle Pubbliche Amministrazioni in materia di programmazione, 
gestione/attuazione, monitoraggio (inclusa implementazione dei sistemi informativi), rendicontazione e controllo dei 
Fondi Comunitari, nazionali e regionali in seno al progetto "Nuovi Percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della 
Regione Siciliana” ed in particolare delle Linee 2.4 “Supporto all'attuazione degli interventi a valere sul PO FSE” e 2.5 
“Rafforzamento della capacità di attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti Locali”, giusta Convenzione tra la Regione 
Siciliana e il Formez PA del 5 dicembre 2018. 

 

Principali attività e responsabilità Supporto in materia di programmazione, gestione/attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei Fondi 
Comunitari, nazionali e regionali  stato effettuato nei confronti del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative (Servizio III - Gestione FSE e PAC e Servizio IV - Monitoraggio e 
controllo di I livello – Rendicontazione interventi FSE e comunitari), il Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto 
allo studio (Servizio X - Sistema Universitario e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e Servizio II – Programmazione degli 
interventi in materia di istruzione scolastica, di istruzione tecnica superiore e di alta formazione artistica e musicale) e il 
Dipartimento della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali (Consulenza specialistica trasversale per la 
pianificazione di un intervento di supporto alla Regione Siciliana e alle amministrazioni locali, ai fini della gestione delle 
misure regionali di assistenza alimentare delle famiglie disagiate. Dette misure, avviate con la Delibera di Giunta 
Regionale n. 124/2020, rientravano nell’azione di contrasto all’emergenza socioeconomica determinata dal COVID-19). 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 15, Viale Marx, I – 00137 ROMA  
Tipo di attività o settore    Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Consulenza in materia di gestione, rendicontazione e verifica delle spese   

   
Date 07 dicembre 2020 al 14 ottobre 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Collegio Sindacale  
Principali attività e responsabilità Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in 

particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto 
funzionamento. 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro V. BESANA S.P.A., 30, Via Domenico Scarlatti 30, I – 20124 Milano  
Tipo di attività o settore    Produzione industriale settore agroalimentare - Azienda che usufruisce di diversi finanziamenti pubblici.  

   
Date Giugno 2020 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Comitato Scientifico di H Advice Business School, scuola di alta formazione e specializzazione per 
imprenditori e liberi professionisti.  

 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del gruppo di lavoro composto dai membri del Comitato Scientifico, Dottori Commercialisti e avvocati 
operanti sull’intero territorio nazionale, volto alla realizzazione di diverse attività (di alta formazione, anche accreditata presso 
gli ordini professionali, editoriali e scientifiche) di interesse di liberi professionisti e imprenditori. La Scuola offre, infatti, 
programmi di formazione executive e progetti formativi su misura per manager e professionisti operanti in Italia, Regno Unito, 
Spagna e Belgio. 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro H Advice S.r.l., 75, Via Alessandro La Marmora, I – 90143 Palermo  
Tipo di attività o settore    Attività scientifica ed editoriale - Alta formazione alle imprese e ai professionisti.  

   
Date 25 settembre 2019 al 11 giugno 2020 (incarichi vari)  

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione in qualità di DOCENTE in seno la progetto "Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa 
della Regione Siciliana - Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze" a diversi seminari e webinar in tema di gestione, 
ammissibilità della spesa e sistema dei controlli (analizzato a 360 gradi);  

 

 

Principali attività e responsabilità Docente in materia gestione, ammissibilità della spesa e sistema dei controlli ed in particolare partecipazione: 
- al seminario "Gestione e controlli" trattando il tema "Articolazione dei controlli e regole generali di ammissibilità" (25/09/2019) 
- a n. 3 webinar su "Il sistema di gestione e controllo", "L'articolazione dei controlli" e "Le regole generali 
sull'ammissibilità della spesa" (10/10/2019 - 23/10/2019 - 05/11/2019) 
- al laboratorio "i controlli previsti dal Manuale delle procedure dell'AdG del PO FSE Sicilia 2014-2020", sviluppando il 
tema "Identificazione delle procedure di controllo del PO FSE - I controlli documentali - I controlli in loco" (26/11/2019) 
- al webinar "Il Manuale dei Controlli" sviluppando il tema "Controlli di Sistema e di Qualità - Elementi specifici di controllo 
(appalti, aiuti, ecc) (03/12/2019) 
- al n. 2 edizioni del laboratorio "Le Check list - Verifica delle domande di rimborso per opere beni e servizi" sviluppando il 
tema "Metodologie e tecniche di compilazione delle singole check list - Analisi delle singole verifiche da effettuare - Criticità 
legate alla compilazione delle singole parti della Check list" (06/02/2020 - 13/02/2020) 
- a n. 2 webinar su "Le Check list - verifica della selezione dei progetti" sviluppando il tema "Operazioni a titolarità – 
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Operazioni a  Regia - Verifica delle procedure generali di ammissione a finanziamento - Verifica della selezione delle 
operazioni" (22/04/2020 - 29/04/2020) 
- a n. 2 laboratori/webinar su "Le verifiche documentali nell'ambito del FSE" sviluppando il tema "Check list allegate al 
Manuale delle procedure dell'AdG FSE: il controllo documentale, la domanda di rimborso intermedia, DDR finale" e su "Le 
verifiche in loco nell'ambito dell'FSE" sviluppando il tema "Check list di controllo ispettivo in itinere - Check list di controllo 
amministrativo in loco" (25/05/2020 - 11/06/2020). 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 15, Viale Marx, I – 00137 ROMA  

Tipo di attività o settore    Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Consulenza in materia di gestione, rendicontazione e verifica delle spese   
   

Date Dal 09/10/2019 al 29/10/2019  
Lavoro o posizione ricoperti Consulenze esperto nell'ambito di controlli di I livello per la partecipazione in qualità di docente per la formazione del 

personale regionale in materia di verifica delle spese e controlli di I livello in seno al progetto Nuovi Percorsi di sviluppo 
della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana” ed in particolare della Linea 2.4 “Supporto all'attuazione degli interventi a 
valere sul PO FSE” giusta Convenzione tra la Regione Siciliana e il Formez PA del 5 dicembre 2018.  

 

 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di verifica delle spese e controlli di I livello  
Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 15, Viale Marx, I – 00137 ROMA  

Tipo di attività o settore    Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Consulenza e docenza in materia di verifica delle spese e controlli di I livello   
   

Date 21 agosto 2018 – 16 marzo 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista  

Principali attività e responsabilità Incarico di valutazione progetto presentato a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.3 “Sostegno alla 
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” a 
seguito di abbinamento progetto-esperto economico-finanziario “Roster” al servizio della Strategia regionale di 
Specializzazione Intelligente 2014-2020, costituito ex D.D.G. n. 3107/5 del 03/11/2016.  

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive    
Servizio 5 Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico, 45, Via degli Emiri, I - 90135 Palermo 

 

Tipo di attività o settore    Pubbliche Amministrazioni, Fondi comunitari in materia di innovazione e ricerca – Valutazione progetti  
   

Date 20 settembre2018 – 13 maggio 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista  

Principali attività e responsabilità Conferimento incarico di valutazione progetti vari presentato a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.5 
““Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei 
prodotti e di dimostrazione su larga scala” a seguito di abbinamento progetto-esperto economico-finanziario “Roster” al 
servizio della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020, costituito ex D.D.G. n. 3107/5 del 03/11/2016.  
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive    
Servizio 5 Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico, 45, Via degli Emiri, I - 90135 Palermo 

 

Tipo di attività o settore    Pubbliche Amministrazioni, Fondi comunitari in materia di innovazione e ricerca – Valutazione progetti  
   

Date 15 maggio 2018 – 15 marzo 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente/professionista esperto in gestione e controllo di fondi Ue.  

Principali attività e responsabilità Collaborazione al servizio di ASSISTENZA TECNICA all'Autorità di Gestione e All'Autorità di Certificazione del PO FESR 
2014/2020 – SUPPORTO AI DIPARTIEMNTI NELLA GESTIONE, NEL CONTROLLO e nel Controllo e nelle attività correlate (es. 
supporto alla gestione, alle attività di revisione e controlli dei progetti, ecc). 
L’attività è stata espletata in special modo a supporto del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - Servizio XI 
Interventi per l’edilizia scolastica ed universitaria - Gestione dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, occupandosi tra l’altro di 
Progetti Retrospettivi e procedure di appalti pubblici. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISRI-Istituto di studi sulle relazioni industriali Soc. Coop. A r.l. - RTI Deloitte Consulting srl (Società di Revisione), 
Consedin spa, Cles srl, Izi spa -, 1, Via Monte delle Gioie, I- Roma 

 

Tipo di attività o settore    Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Assistenza Tecnica alle P.A.  
   

Date Dal 21 dicembre 2016 al 15 novembre 2017  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto in fondi Ue e controlli di I livello  

Principali attività e responsabilità Attività di docenza inerente i controlli di I livello sui progetti finanziati con fondi Ue (con attenzione gli aspetti contabili) ed 
in particolare i controlli in materia di appalti pubblici e strumenti finanziari, nonchè controlli e monitoraggio previsti dalla 
manualistica FSE della programmazione 14-20, in seno al progetto PERCORSI - Condizionalità ex ante e nuove competenze per 
percorsi di sviluppo delle amministrazioni siciliane a valere sul PO FSE 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale ed 
Amministrativa - Linea 2 Azione 2.2 e 2.1 - Attività a sostegno dell'Autorità di Gestione del FESR e FSE. L'attività ha riguardato 
anche la registrazione, in qualità di docente, di diverse video lezioni per i beneficiari del PO FSE siciliano, da pubblicare sui 
siti istituzionali e indirizzate anche ai dipartimenti regionali che operano con l'FSE. 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 15, Viale Marx, I – 00137 ROMA  
Tipo di attività o settore  Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Consulenza e docenza in materia di controlli di primo livello   

   
Date Da 12 settembre 2017 a 31 marzo 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto nell'attività di supporto alle Pubbliche Amministrazioni in materia di gestione e attuazione dei Fondi 
UE 
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Principali attività e responsabilità Affiancamento – Assistenza Tecnica alla Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - Servizio 
XI Interventi per l’edilizia scolastica ed universitaria - Gestione dell’anagrafe dell’edilizia scolastica) nell’ambito della Linea 
B, “Start UP Programmazione 2014-2020”, in seno al progetto  “Supporto transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura 
programmazione 2007-2013 e start-up programmazione 2014-2020”, avente l’obiettivo specifico di fornire supporto operativo e 
metodologico, ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE, AI DIPARTIMENTI ATTUATORI E AGLI UFFICI COMPETENTI PER LE 
OPERAZIONI, finalizzato alla programmazione attuativa 2016-2018 e all’avvio delle procedure amministrative previste negli 
indirizzi e linee guida sull’attuazione del Programma Operativo e di selezione degli interventi del Programma Operativo. Le 
attività previste contrattualmente prevedono: 

- attività di assistenza ai Dipartimenti nella predisposizione delle procedure di attuazione con  particolare riferimento alla 
elaborazione dei bandi di gara e alla verifica della congruità dei bandi elaborati rispetti ai criteri di attuazione del 
PO FESR 2014-2020; 

- implementazione di soluzioni procedurali e attuative del PO individuate dall'AdG, soprattutto in relazione 
all'esigenza di accelerazione e di razionalizzazione delle procedure del Programma Operativo (es. Procedura 
inerente Progetti Retrospettivi rendicontati sul Po Fesr 14-20); 

- predisposizione di documenti tecnico/amministrativi relativi ai contenuti tecnici e finanziari del Programma e verifica del 
suo stato di avanzamento in relazione ai risultati da conseguire per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

- predisposizione di relazioni/note tecniche che diano conto del conseguimento degli obiettivi trasversali del PO  FESR 
2014-2020.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 15, Viale Marx, I – 00137 ROMA  
Tipo di attività o settore  Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Assistenza Tecnica ai Dipartimenti Regionali  

   
Date Da 10 ottobre 2016 al 23 marzo 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Senior esperto in valutazioni economico-finanziarie dei progetti e controlli di I livello  
Principali attività e responsabilità Affiancamento alla Regione Siciliana (Dipartimento attività Produttive - UMC) nel passaggio tra i due cicli di programmazione 

(2007-2013 e 2014 -2020), con azioni di supporto operativo, metodologico e strategico alla chiusura del PO FESR 2007-2013 e 
alla predisposizione di documenti finali, anche con attività di supporto alla chiusura e rendicontazione tecnico-economica dei 
progetti; Il supporto è stato dato alle attività di revisione e controllo sui progetti finanziati con fondi UE svolte dell'Unità di 
Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Attività Produttive (controlli desk e in loco), al fine di verificare la regolarità 
della spesa ai fini della relativa certificazione alla Commissione Europea, in seno al progetto "Supporto transitorio al 
programma FESR SICILIA per chiusura programmazione 2007-2013 e start-up programmazione 20142020. Linea A5 – “Supporto 
alle UMC" - Convenzione tra Regione Siciliana e il Formez PA del 26 Aprile 2016. Oggetto dell'incarico era: 
- Definizione dei criteri per la verifica di conformità delle operazioni ai requisiti di ammissibilità ed ai criteri di selezione del P.O. e 
conseguentemente realizzazione della stessa verifica; 
-Verifica del corretto esperimento della fase di selezione e valutazione dei progetti (beneficiari) o dei soggetti attuatori sulla base 
delle specifiche fissate dalle Linee guida e dai manuali del PO FESR 2007/2013 (anche dal punto di vista della sostenibilità 
economico-finanziaria); 
-Individuazione dei criteri per l’esame di ammissibilità ed eleggibilità delle singole spese dichiarate, nel rispetto della vigente 
normativa comunitaria, nazionale, regionale e speciale di settore; 
-Verifica di conformità dei processi indicati negli schemi predisposti per lo svolgimento dell’attività di controllo (piste di controllo), con 
particolare riferimento alla completezza degli elementi in essi contenuti (esecutore, documenti, normativa di riferimento) ai fini della 
corretta esecuzione dei controlli; 
-Definizione di criteri e procedure per la massimizzazione dello standard qualitativo della spesa certificata; 
-Messa a punto di procedure per l’accelerazione delle dinamiche di controllo di primo livello al fine del raggiungimento dei target di 
spesa certificata; 
-Verifica del corretto utilizzo delle procedure degli strumenti di controllo del P.O. (SI.GE.CO, manualistica, checklist di controllo di 
primo livello, checklist di qualità, ecc.). 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 15, Viale Marx, I – 00137 ROMA  
Tipo di attività o settore  Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Consulenza e Assistenza tecnica in materia di verifica della selezione e 

conformità delle operazioni, e controlli di primo livello 
 

   
Date Da 17 luglio 2016 al 27 luglio 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Esperto in procedure di selezione/valutazione delle operazioni e controlli di I livello  
Principali attività e responsabilità Supporto e affiancamento delle PP.AA nell'utilizzo di fondi pubblici, con particolare riferimento alle “Procedure di 

selezione e valutazione delle operazioni”  e alla “messa a punto delle procedure sui controlli di primo livello nel passaggio 
tra vecchia e nuova programmazione”; detta collaborazione si è svolta a supporto del Dipartimento per la Pianificazione 
Strategica dell'Assessorato alla Salute in seno al progetto PERCORSI - Condizionalità ex ante e nuove competenze per percorsi 
di sviluppo delle amministrazioni siciliane a valere sul PO FSE 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale ed Amministrativa - Linea 
2 Azione 2.2 Attività a sostegno dell'AdG FESR. Convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento Istruzione e Formazione 
Professionale e Formez PA del 15 Ottobre 2015. 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 15, Viale Marx, I – 00137 ROMA  
Tipo di attività o settore  Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Consulenza in materia di procedure di selezione e valutazione delle operazioni e 

di procedure per i controlli di primo livello  
 

   
Date Da 25 giugno 2012 al 10 novembre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Esperto in rendicontazione e controlli – Dottore Commercialista -  Revisore Legale  
Principali attività e responsabilità Supporto e affiancamento delle PP.AA nell'utilizzo di fondi pubblici e al fine di migliorare le competenze  e capacità di 

spesa degli Enti coinvolti, con particolare riferimento agli aspetti contabili-fiscali, di valutazioni della sostenibilità 
economico-finanziaria e ammissibilità, monitoraggio, rendicontazione e controlli; detta collaborazione si è svolta in seno 
ai seguenti progetti: 

- Affiancamento alle PP.AA. attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, al percorso laboratoriale ricolto a 
dirigenti regionali e di EE.LL. "Rafforzamento delle competenze del personale regionale" tenutosi a Palermo (PA2) in 
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tema di fondi strutturali nell'ambito del Progetto "Programma Operativo FSE 2007-2013 della regione siciliana, Asse VII 
Capacità Istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e programmi - Atto Aggiuntivo" - Atto aggiuntivo 
alla convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 Marzo 2012, avente ad oggetto le seguenti tematiche: La 
politica di coesione, i fondi strutturali e i fondi di investimento europei; l'ammissibilità della spesa nei fondi 
strutturali; la gestione e attuazione della programmazione 14-20 (ivi inclusa la selezione dei progetti); il 
monitoraggio, il circuito finanziario dei fondi strutturali; i controlli, gli organi preposti, strumenti e piste di 
controllo; le irregolarità.  

- Attività finalizzate all'accrescimento e al rafforzamento delle competenze delle risorse professionali interne ai 
fini della corretta gestione (inclusa la fase di selezione e valutazione economico-finanziaria), monitoraggio, 
rendicontazione della spesa e controllo degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2007-2013 in seno al progetto 
“POR FSE Regione Siciliana - Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e 
dei programmi – Linea sistema scolastico regionale”; in particolare attività di impostazione metodologica, in qualità 
di esperto di contenuti, e attività di docenza in materia di gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati 
attraverso il PO FSE 2007-2013 rivolta ai Dirigenti Scolastici, ai Dirigenti dei servizi generali e amministrativi e 
ai Controllori di primo livello, nonché attività di docenza in percorsi laboratoriali in materia di monitoraggio e 
controllo dei progetti cofinanziati con il PO FSE  sempre rivolti a DS , DSGA e   REO; 

- Attività di affiancamento e supporto/Assistenza tecnica diretto alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie 
nell'ambito del progetto “Sviluppo di servizi formativi e di accompagnamento per gli istituti scolastici sulle  tematiche 
dell'attività negoziale, in particolre in riferimento all'esse II del FESR – Linea 2. Task Force e servizi integrati di 
accompagnamento, finalizzato a migliorare la qualità della spesa dei programmi cofinanziati; in particolare 
attività di affiancamento consulenziale, assistenza tecnica, supporto in qualità di docente  alla realizzazione di 
laboratori didattici, analisi ed elaborazione di FAQ, ecc, in materia di attività negoziale (gestione dei contratti di 
acquisizione di beni e servizi, procedure di evidenza pubblica, ecc.), attuazione, rendicontazione e 
certificazione delle spese cofinanziate, con particolare focus sugli aspetti contabili ed economico-finanziari; 

Supporto tecnico e metodologico all'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2007-2013 (Dipartimento Istruzione Formazione 
Professionale) nell'ambito del percorso di affiancamento al personale dell'Amministrazione Regionale nel'ambito del progetto 
“Competenze in Rete” - Asse E Capacità Istituzionale; in particolare attività di sviluppo di competenze dei funzionali regionali in 
materia di programmazione, gestione e valutazione degli interventi cofinanziati dal Fse e di rafforzamento delle capacità 
dei referenti del controllo di I livello sull'ammissibilità delle spese, con partecipazione a corsi di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 15, Viale Marx, I – 00137 ROMA  
Tipo di attività o settore  Pubbliche Amministrazioni e Fondi comunitari – Assistenza tecnica - Controlli di primo livello – Supporto e consulenza in 

materia contabile, di attuazione,  rendicontazione e ammissibilità di spesa 
 

   
Date Dal 9 dicembre 2010 al 16 marzo 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Legale  
Principali attività e responsabilità Incarico Professionale di Revisore Legale quale iscritto alla Long List dei Revisori Legali dei conti incaricati alla verifica e 

certificazione delle spese nell'ambito dei progetti finanziati a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO su assegnazione e 
abbinamento della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, quale Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2007-2013  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Consorzio Solidalia Onlus , Via Virgilio – complesso residenziale cinque torri, I – 91100 Trapani  (in qualità di 
ente capofila)   

 

Tipo di attività o settore  Attività di Revisione e Controllo di I Livello - Verifica e certificazione delle dichiarazioni di spesa intermedie, della richiesta del II 
acconto, della richiesta di saldo finale e del rendiconto finale nell'ambito del progetto “PER.FOR.M.A.RE. - Percorso formativo per 
maestri d'ascia e resinatori” (codice 2007.1T.051.PO.003/111/G/F/6.2.1/0034). L'attività di verifica (effettuata sul 100% delle spese 
rendicontate.) è finalizzata al rilascio della certificazione  sulle spese rendicontate e ritenute ammissibili, in quanto sostenute nel 
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia (ivi inclusa quella inerente la selezione del progetto). Detto 
incarico include la verifica della corretta contabilizzazione delle spese, con analisi/revisione dei bilanci e della contabilità 
delle società/enti finanziati. 

 

   
Date Dal 18 marzo 2013 al 5 febbraio 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Legale  
Principali attività e responsabilità Incarico Professionale di Revisore Legale (Auditeur) per la verifica delle spese in sede di rendicontazione e l'emissione di  

rapporti intermedi e finali di verifica per supportare la domanda di rimborso alla Commissione Europea nel quadro di un 
contratto di sovvenzione finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma di Cooperazione Trasfrontaliera 
ITALIA - TUNISIA 2007-2013. L'attività è stata svolta in seno ad un progetto di ricerca in materia di energia e biomasse 
(VEDER) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR IBIM  - Istituto di biologia e immunologia molecolare “Alberto Monroy”, 153, Via Ugo La Malfa, I - 90100 Palermo, quale ente 
capofila di un partenariato di soggetti italiani e tunisini. 

 

Tipo di attività o settore  Attività di verifica delle spese e l'emissione di rapporti intermedi e finali di verifica per supportare la domanda di rimborso 
delle spese medesime alla Commissione Europea nel quadro del contratto di sovvenzione finanziato dall'Unione Europea 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Trasfrontaliera ITALIA - TUNISIA 2007-2013 ed inerente il progetto “V.E.De.R. – 
Valorisation Energètique Des Résidus (Codice di Progetto PS2.3/02). Detta attività di controllo è finalizzata al rilascio di rapporto di 
verifica delle spese rendicontate e ritenute ammissibili, in quanto sostenute nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale in materia (ivi inclusa quella inerente la selezione del progetto). Detto incarico include la verifica della corretta 
contabilizzazione delle spese, con analisi/revisione dei bilanci e della contabilità delle società/enti finanziati. 
 

 

Date Dal 07 ottobre 2011 al 4 dicembre 2013  
Lavoro o posizione ricoperti Revisore Legale  

Principali attività e responsabilità Incarico Professionale di Revisore Legale quale iscritto alla Long List dei Revisori Legali dei conti incaricati alla verifica e 
certificazione delle spese in sede di rendicontazione nell'ambito dei progetti finanziati a valere sul Programma di 
Cooperazione Trasfrontaliera ITALIA - MALTA 2007-2013 su assegnazione e abbinamento del Dipartimento 
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, quale Autorità di gestione del PO. L'attività è stata svolta in 
seno ad un progetto di ricerca in materia di salute e e scienze della vita (RESPIRA) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Partenariato di soggetti con capofila the Ministery for Health, the Elderly and Community Care di Malta. Partners del progetto 
sottoposti a verifica:,  
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- CNR IBIM  - Istituto di biologia e immunologia molecolare “Alberto Monroy”, 153, Via Ugo La Malfa, I - 90100 Palermo; 
- Università degli Studi di Plaermo – Dipartimento dell'Energia, Viale delle Scienze – Edificio 9, I – 90100 Palermo; 
- Asp 2 di Caltanissetta (Distretto Sanitario di Gela), 46, Via Parioli, I – 93012 Gela (CL) 

Tipo di attività o settore  Attività di Revisione e Controllo di I Livello di cui all'art. 16 del Reg (CE) n. 1080/2006 volto alla verifica della sussistenza della 
documentazione amministrativa relativa all'operazione finanziata, che dimostri il suo corretto finanziamento a valere sul PO Italia-
Malta 2007-2013  e che giustifichi il diritto al rimborso della spesa effettuata nell'ambito del progetto “RESPIRA – Qualità dell'aria e 
salute respiratoria a Malta e in sicilia” (Codice di Progetto A1.2.3-72). Detta attività di controllo (effettuata sul 100% delle spese 
rendicontate) è finalizzata al rilascio di un certificato di convalida sulle spese rendicontate e ritenute ammissibili, in quanto sostenute 
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia (ivi inclusa quella inerente la selezione del progetto). Detto 
incarico include la verifica della corretta contabilizzazione delle spese, con analisi/revisione dei bilanci e della contabilità 
delle società/enti finanziati. 

 

 

  
Date Dal 2011 a tutt'oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  
Principali attività e responsabilità Responsabile di un Italian Desk a Bruxelles con lo scopo di supportare soggetti italiani nella costituzione di partenariati 

internazionali per l’ottenimento di fondi a gestione diretta della Commissione Europea, nonché di sviluppare relazioni internazionali 
per agevolare l’espansione all’estero della clientela. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro H Advice S.r.l., 75, Via Alessandro La Marmora, I – 90143 Palermo  
Tipo di attività o settore  Settore Consulenza – Società di Consulenza   

   
Date Dal 11 aprile 2007 a tutt'oggi (dal 2002 in qualità di consulente aziendale)  

Lavoro o posizione ricoperti Libera Professione - Dottore Commercialista e Revisore Contabile (quest’ultimo dal  15.06.2007) – Consulente aziendale (dal 
2002) 

 

Principali attività e responsabilità Consulenza in materia di contabilità generale, bilanci e fiscale, organizzazione e strategia aziendale, ecc.;  
Consulenza societaria a supporto degli organi di governance aziendale 
Consulenza, sviluppo e predisposizione di progetti di investimento con l’ausilio di strumenti di finanza agevolata per PMI e 
Enti Pubblici (Programmazione nazionale e regionale, Programmi comunitari - POR-PO FESR 2007-2013 e 2014-2020, FONDI 
DIRETTI, FONDI INVITALIA, Fondi Mise, altri finanziamenti a tasso agevolato, ecc.) e approfondimento della relativa normativa, 
predisposizione delle domande di richiesta di agevolazione, realizzazione di studi di fattibilità economico-finanziaria finalizzati 
alla valutazione della sostenibilità, sviluppo di business plan e schede tecniche, analisi di mercato, analisi economico-
statistiche, analisi di performance, cura dei rapporti con gli enti competenti e quant’altro legato ai suddetti progetti. Attività di 
contabilizzazione delle spese e rendicontazione dei progetti. 
Consulenza in materia di internazionalizzazione e fiscalità internazionale, nello specifico consulenza volta a supportare le 
imprese nello sviluppo di progetti di investimento ed espansione sui mercati esteri, nocnhè consulenza volta al finanziamento di detti 
progetti con strumenti appositi (Es. Simest, SACE, ecc); 
Consulenza per start up d'impresa, volta a supporto consulenziale manageriale e finanziario per  la creazione e avvio di impresa. 
Contenzioso Tributario e assistenza dinanzi gli Uffici Finanziari e della riscossione.  
Consulenza in materia di finanza d’impresa - Analisi finanziaria volta al raggiungimento o al miglioramento dell’equilibrio 
finanziario aziendale per le aziende ed enti clienti – Consulenza inerente le operazioni con istituzioni bancarie e supporto nello 
sviluppo di progetti di investimento e nell'ottenimento di capitali. 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Giacalone Rossana, 75, Via Alessandro LA Marmora, I – 90143 Palermo  
Tipo di attività o settore Settore Consulenza – Studio Professionale in qualità di titolare  

 

  
Date Dal 10 aprile 2008 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Business Units Audit e Advisory, consulenza in materia di finanza agevolata, sviluppo di progetti di impresa 
e valutazione della fattibilità economico-finanziaria, internazionalizzazione d'impresa 

 

Principali attività e responsabilità Responsabile SBU Audit e Advisory (all’interno della quale una delle attività di maggior rilievo è rappresentata dalla 
progettazione comunitaria inerente l’utilizzo di fondi a gestione diretta e indiretta, dalla consulenza inerente l'avvio di 
impresa la valutazione sostenibilità economico finanziaria dei progetti – anche con sviluppo di Business Plan e studi di 
fattibilità -  e la rendicontazione, dalla consulenza manageriale e societaria, dalle Due Diligence societaria, fiscale e contabile, 
dalla consulenza  in materia di internazionalizzazione d'impresa, volte tra l'altro anche alla valutazione dei rischi legati ad 
operazioni di carattere internazionale, con analisi dei profili sovranazionali, da attività consulenziali strategiche per lo sviluppo 
di progetti di investimento ed espansione all'estero,  dall'Assistenza per l'Internal Audit delle aziende clienti, dalla 
consulenza in materia di Corporate Finance e Turnaround management); collaborazione con la BU Accounting, gestione e 
coordinamento dei rapporti con i collaboratori,  gestione rapporti con la clientela. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro H Advice S.r.l., 75, Via Alessandro La Marmora, I – 90143 Palermo  
Tipo di attività o settore Settore Consulenza – Società di Consulenza  

 

 
 

 

Date Da febbraio 2021 a tutt’oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista  

Principali attività e responsabilità Referente dell’Area “Giovani” della Commissione “Pari opportunità” dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili per il triennio 2020 – 2023 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili “, 86, Circonvallazione Clodia, I – 00195 Roma   
Tipo di attività o settore  Studi, Ricerche, attività convegnistica e istituzionale inerenti l'area delle Pari Opportunità ed in particolare le PO dei 

Giovani nella Libera Professione di Dottore Commercialista.  
 

 

  
   

Date Da ottobre 2017 a 20 febbraio 2022  
Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista  

Principali attività e responsabilità Presidente del Gruppo di Studio “Fiscalità internazionale e Diritto Comunitario” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili di Palermo per il triennio 2017 – 2020  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo, 11, Via E. Amari, I – 90139 Palermo   
Tipo di attività o settore  Studi e Ricerche inerenti l'area della fiscalità internazionale, produzione di documenti e approfondimenti  da mettere a 

disposizione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili su base nazionale, organizzazione di seminari e convegni 
accreditati ai fini della formazione professionale continua di Dottori Commercialisti, realizzazione di pubblicazioni, cura dei rapporti 
istituzionali. All'interno della commissione particolare attenzione viene dedicata alla formazione e indottrinamento dei 
colleghi operanti sul territorio sulle tematiche oggetto della commissione, alla realizzazione laddove possibile di missioni 
all’estero. 

 

 

  
Date Da ottobre 2017 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista  
Principali attività e responsabilità Segretario (per il triennio 2017 – 2020) e componente (per il triennio 2020 – 2023)  della Commissione di Studio 

“Internazionalizzazione e fiscalità internazionale” dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili “, 86, Circonvallazione Clodia, I – 00195 Roma   
Tipo di attività o settore  Studi e Ricerche inerenti l'area dell’Internazionalizzazione d’impresa e della fiscalità internazionale, produzione di documenti 

e approfondimenti  da mettere a disposizione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili su base nazionale, organizzazione 
di seminari e convegni in tutta Italia, realizzazione di pubblicazioni, cura dei rapporti istituzionali. All'interno della commissione 
particolare attenzione viene dedicata alle questioni più spigolose e nuove in materia di fiscalità internazionale e allo 
sviluppo di temi per migliorare la capacità di internazionalizzazione delle imprese italiane, grazie alla formazione e 
all’indottrinamento dei Commercialisti che le assistono. 

 

   
Date Da ottobre 2014 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista  
Principali attività e responsabilità Presidente della Commissione di Studio “Finanza” dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili per il triennio 2014 – 2017 (con sottogruppi finanza ordinaria, agevolata e start up d'impresa). Presidente della 
commissione  “Finanza Agevolata”  nel triennio 2012-2014. Membro della Commissione di Studio “Finanza aziendale e valutazione 
d’azienda” nel triennio 2014-2020. Membro della Commissione “Finanza Agevolata e Fondi Europeo”  e della Commissione 
“Finanza aziendale e Valutazione d’azienda” nel triennio 2020-2023. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili “, 86, Circonvallazione Clodia, I – 00195 Roma   
Tipo di attività o settore  Studi e Ricerche inerenti l'area della finanza ordinaria, delle agevolazioni finanziarie per aziende o enti privati e pubblici, 

produzione di documenti e approfondimenti  da mettere a disposizione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili su base 
nazionale, organizzazione di seminari e convegni in tutta Italia, realizzazione di pubblicazioni, cura dei rapporti istituzionali. 
All'interno i alcune delle suddette commissioni particolare attenzione viene dedicata alla corporate finance, ai fondi 
strutturali e ai fondi a gestione diretta della Commissione Europea, alla progettazione comunitaria in generale e alla 
valutazione della sostenibilità economico finanziaria dei progetti, alla gestione, rendicontazione e controllo dei progetti, 
nonché al business planning e all’analisi delle performance. 

 

 

  
Date Da 30 marzo 2012 ad ottobre 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista  
Principali attività e responsabilità Componente delle Commissioni di Studio “Finanza Odinaria e Straorinaria”, “Finanza degli Enti Locali” e “Piani di risanamento e 

accordi di ristrutturazione” dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per il triennio 2012 – 2014. 
Segretaio della  Commissione di Studio “Finanza Odinaria e Straorinaria”, e “ finanza agevolata” nel triennio 2009-2011. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili “, 86, Circonvallazione Clodia, I – 00195 Roma   
Tipo di attività o settore  Studi e Ricerche, produzione di documenti e pubblicazioni da mettere a disposizione dei Dottori Commercialisti e degli Esperi 

Contabili su base nazionale, All'interno della commissione particolare attenzione viene dedicata all'approfondimento di concetti di 
finanza a supporto delle imprese e degli enti pubblici, con l'obiettivo di fornire linee guida e soluzioni tecnico operative, per il 
miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario delle impresa, ma anche anche soluzioni al fenomeno della crisi di impresa, 
evitando il fallimento o l'instaurarsi di altre procedure concorsuali. 

 

 

  
Date Dal Marzo 2011 a maggio 2011 e Gennaio 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione  
Principali attività e responsabilità Collaborazione in materia di politica di  coesione e dei fondi strutturali. 

Approfondimento di specifici Programmi comunitari, quali il programma Cultura, European for Citizens, Interreg IVC, 
Urbact II, Interact, Med, CIP, ICT PSP, Settimo Programma Quadro, attenzionando in particolare le opportunità di 
finanziamento rivolte alle PMI; Approfondimento del nuovo programma Horizon 2020; 
Approfondimento e collaborazione inerente programmi  e  strumenti  comunitari  per ambiente  ed energia e per il settore 
della sanità (Approfondimento dell'Energy  Intelligence Europe, del programma Life + e dei finanziamenti attraverso la 
BEI).  
Inoltre si è preso parte alle seguenti attività:Monitoraggio bandi europei e valutazione di possibili attività progettuali da avviare; 
analisi di proposte di partenariato; Partecipazione alle attività del Parlamento europeo, del Comitato delle Regioni e della 
Commissione europea; Partecipazione alla fase di ideazione di una proposta progettuale in materia di semplificazione 
amministrativa con analisi di un possibile partenariato e conseguente esame del quadro normativo comunitario, nazionale e 
regionale in materia; Approfondimento e collaborazione inerente il  Patto  dei  Sindaci; Pianificazione di conferenza in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Presidenza -  Ufficio di Bruxelles, 12, Rue Belliard, B – 1040 Bruxelles  
Tipo di attività o settore  Europrogettazione e Fondi comunitari   

 

  
Date Da dicembre 2010 al 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista  
Principali attività e responsabilità Presidente Comitato Pari Opportunità dell'ODCEC di Marsala  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Marsala (TP)  
Tipo di attività o settore  Istituzionale  -  Professioni  
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Date Dal 01 settembre 2008 a al28 febbraio 2010  
Lavoro o posizione ricoperti Esperto in materia fiscale  

Principali attività e responsabilità Redazione di articoli i carattere fiscale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Italia Oggi” - Class Editori  

Tipo di attività o settore Settore Editoria specializzata – Quotidiano economico, giuridico e politico 

 

 

  
Date Dal 14 maggio 2008 al 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei Conti  
Principali attività e responsabilità Incarico Professionale come vicepresidente del Collegio dei revisori dei conti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEMSI – ONLUS - Centro Mediterraneo di Studi Interculturali, 2, Via Santissimo Salvatore, I – 91026 Mazara del Vallo   
Tipo di attività o settore Settore No – Profit (Tra le varie attività si occupa della presentazione di progetti comunitari e non per il raggiungimento dello scopo 

sociale). 
 

 
   

Date Dal 28 febbraio 2008 al 23 febbraio 2011  
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti  

Principali attività e responsabilità Incarico Professionale come revisore legale dei conti di Ente Locale.   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Santa Ninfa, 1, Piazza Libertà, I – 91029 Santa Ninfa  

Tipo di attività o settore Settore Pubblico – Ente Locale  
 

  
Date Da gennaio 2005 al 11 aprile 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale  
Principali attività e responsabilità Consulenza e collaborazione in materia di finanza agevolata (supporto alla predisposizione di studi di 

fattibilità/sostenibilità  economico-finanziaria), contabilità di società di capitali, di società di persone e professionisti, 
adempimenti ad essa collegati, redazione di bilanci di società, liquidazioni periodiche Iva, predisposizione e stampa di registri 
prescritti dalle normative fiscale e civilistica, altri adempimenti di carattere fiscale. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Riela Giuseppe, 58, Piazzale Ungheria, I – 90100 Palermo  
Tipo di attività o settore Settore Consulenza – Studio Professionale  

 

  
Date Da aprile 2003 e al 03 ottobre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione  
Principali attività e responsabilità Funzioni dell’organo amministrativo prescritti dalla normativa civilistica, gestione societaria e applicazione della relativa 

normativa, partecipazioni alle decisioni strategiche e operative, redazione del progetto di bilancio, supporto al collegio sindacale 
e assistenza alle attività dello stesso, consulenza in materia societaria, controllo di gestione.   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Interfin S.p.a., 65 Viale Pio La Torre, I – 91029 Santa Ninfa (TP) - Società finanziaria   
Tipo di attività o settore Settore bancario – finanziario – Società Finanziaria ex art. 106 TUB  

 

  
Date Da gennaio 2003 a gennaio 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato per l’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Tirocinio per l’iscrizione nel Registro dei Revisori 
Contabili 

 

Principali attività e responsabilità Tenuta e controllo di contabilità, nonché assolvimento di adempimenti civilistici, tributari, previdenziali e assistenziali di ditte 
individuali e società; raffronto tra scritture contabili e documentazione dei fatti di gestione, predisposizione e controllo di bilanci 
d’esercizio e loro rispondenza alla normativa civilistica e alle risultanze delle suddette scritture, altre attività legate alla professione 
di commercialista e revisore contabile   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Scalisi Antonino, 15, Via Scimemi, I – 91018 Salemi (TP)   
Tipo di attività o settore Settore Consulenza– Studio Professionale  

 

  
Esperienza professionale – 
Pubblicazioni scientifiche e 

Convegni 

  

Date Dal 2011 ad oggi   
Lavoro o posizione ricoperti Relatore in diversi eventi formativi  

Principali attività e responsabilità Partecipazione ad eventi  formativi, anche in qualità di relatore, nel corso di eventi, validi anche ai fini della formazione 
professionale continua di commercialisti ed avvocati in materia di: 

- Progettazione comunitaria e fondi UE e valutazione delle proposte progettuali; rendicontazione e controlli su progetti 
finanziati con fondi Ue 

- Revisione Legale 
- Finanza d'impresa e ruolo della stessa nelle varie fasi della vita aziendale;  
- Strumenti di finanza (agevolata e ordinaria ) per imprese, enti pubblici  e di ricerca, e professionisti;  
- Sviluppo business plan, valutazioni e studi di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria e start up d'impresa; 
- Internazionalizzazione di impresa e fiscalità sovranazionale. 

In particolare si è preso parte, tra gli altri, ai seguenti eventi: 
- WEBINAR UNGDCEC “FONDO IMPRESA DONNA” – WEBINAR ORGANIZZARO DALLE COMMISIONEI DI 

STUDIO “FINANZA AGEVOLATA” E “PARI OPPORTUNITA’” DELL’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI 
COMMERCILSIATI ED ESPERTI CONTABILI, 20 DICEMBRE 2021 (RELATORE) 

- WEBINAR “L’ASSISTENZA DEI CLIENTI PRIVATE NEGLI INVESTIMENTI ESTERI: TRA RISCHI FISCALI E 
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO” ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE DI STUDIO “FISCALITA’ 
INTERNAZIONALE E DIRITTO TRIBITARIO COMUNITARIO” DELL’ORDIEN DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
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DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALEMO, 17 DICEMBRE 2021 (RELATORE) 
- “WEALTH PLANNING, TRANSAZIONI IN CRYPTOVALUTE CON I PARADISI FISCALI E CYBER-RICICLAGGIO” – 

WEBINAR ORGANIZZATO DA H ADVICE BUSINESS SCHOOL IN COLLABORAZIONE CON LA GIUFFRÈ FRANCIS 
LEFEBVRE. 28 MAGGIO 2021 2019  (RELATORE) 

- WEBINAR LIVE “PANDORA PAPERS, L’INCHIESTA SULLA RICCHEZZA DETENUTA NEI PARADISI FISCALI” – 
WEBINAR ORGANIZZATO DA H ADVICE IN COLLABORAZIONE CON GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A., 13 
DICEMBRE 2021 (RELATORE) 

- LA REPUBBLICA DI MALTA: LE STRUTTURE A PIU’ LIVELLI E LA HOLDING COMPANY – WEBINAR 
ORGANIZZATO DA Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A, 21 APRILE 2021 (RELATORE) 

- “TOOL FOR PROFESSIONAL GROWTH: SOME EXAMPLES”, EVENTO INCENTRATO ANCHE SUGLI 
STRUMENTI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 - CONVEGNO INTERNAZIONALE 
ORGANIZZATO DA FORNDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPELRTINCONTABILI DI 
FIRENZA, FIRENZE, 11 NOVEMBRE 2019  (RELATORE) 

- “LA COSTRUZIONE DI UN PROGETTO EUROPEO” – CONVEGNO REGIONALE ORGANIZZATO DALL’UNIONE 
GIOVANI DOTTORI ED ESPERTI CONTABILI E DALLA FONDAZIONE CENTRO STUDI DELL’U.N.G.D.C.E.C, 
TRAPANI, 20 SETTEMBRE 2019  (RELATORE) 

- “ASSESSING RISKS AND OPPORTUNITIES IN THE INTERNATIONALISATION PROCESS OF PROFESSIONALS 
AND ENTERPRISES”, CONVEGNO ORGANIZZATO DAI GRUPPI DI STUDIO INTERNAZIONALIZZAIZONE E 
FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DIRITTO COMUNITARIO DELL'O.D.C.E.C. DI PALERMO,  CON LA 
PARTECIPAZIONE DEL CORPO CONSOLARE, PALERMO, 03 Aprile 2019 (RELATORE- MODERATORE) 

- “LA DUE DILIGENCE DEL COMMERCIALISTA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO: FRA OPPORTUNITÀ, TAX 
RISK ASSESSMENT E ANTI-MONEY LAUNDERING POLICIES”, CONVEGNO ORGANIZZATO DAI GRUPPI DI 
STUDIO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E FISCALITÀ INTERNAZIONALE DELL'O.D.C.E.C. DI PALERMO, 
PALERMO, 19 Dicembre 2017 (RELATORE- MODERATORE) 

- “COMMERCIALISTI ED IMPRESE 4.0 - INSIEME PER INNOVARSI NELL'ERA DELLA IV RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE”; UGDCEC – CONFINDUSTRIA, ORVIETO, 11 MAGGIO 2017 (RELATORE- Relazione tenuta “GLI  
STRUMENTI  FINANZIARI  A  SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE: LE OPPORTUNITA' PER IMPRESE E  
PROFESSIONISTI  NELLA  PROGRAMMAZIONE  2014-2020”) 

- GLI STRUMENTI E LE PROSPETTIVE OFFERTE DALLA PROGRAMMAZIONE 2014 2020 - PRINCIPI DI 
EUROPROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE; ROMA, SEDE ANCI NAZIONALE, 20 FEBBARIO 2017 
(RELATORE - Relazioni tenute “Gli strumenti di finanza per la crescita e l'internazionalizzazione di imprese e 
professionisti nella Programmazione 2014 – 2020; Gli strumenti e le prospettive offerte dalla programmazione 2014-
2020 per la ricerca e per l'innovazione; strumenti di europrogettazione e  rendicontazione” 

- CONGRESSO  NAZIONALE  UNGDCEC “INTERNAZIONALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE: LE LEVE DI 
SUCCESSO NELL’ATTUALE SCENARIO GLOBALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE”- OTTOBRE 2016 - 
AREZZO  (RELATORE NEL WORKSHOP) 

- HORIZON  2020    IL  NUOVO PROGRAMMA  QUADRO  PER  LA  RICERCA  E  L'INNOVAZIONE 
ORGANIZZATO DAL CLENAD E REGIONE LOMBARDIA  SEDE DI BRUXELLES    2012;   

- INNOVATION  IN  HEALTHCARE:  FROM RESEARCH  TO  MARKET,  PRESSO  EUROPEAN  COMMISSION'S  
DGS RESEARCH AND INNOVATION, ENTERPRISE AND INDUSTRY AND  HEALTH  AND  CONSUMERS    2011    
BRUSSELS;     

- RELATORIE IN N. 3 SEMINARI SULLA STESURA DEL BUSINESS PLAN, SUL BUSINESS MODEL CANVAS E 
SULLE VALUTAZIONI DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARA DEL PROGETTI TRA IL 2014 E IL 
2015 PRESSO UNICREDIT BANCA E CONSORZIO ARCA  

- 54 CONGRESSO  NAZIONALE  UNGDCEC  "Il  Commercialista  Revisore Valore  aggiunto  per  la  professione,  
valore  economico sociale  per  le imprese"  2016  PADOVA;   

- IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PER LE SCELTE AZIENDALI -
 2014 PALERMO  E  TERRASINI  (RELATORE);   

- CICLO  DI  CONVEGNI "STRUMENTI  DI  FINANZA  PER  IL  RILANCIO  DEL  TERRITORIO  E DELLE IMPRESE" -
 2013  VICENZA, NAPOLI, L'AQUILA, PALERMO, TARANTO E POTENZA (RELATORE);   

- CONVEGNO SUL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA  2016  ASTI 
(RELATORE)   

- CICLO DI SEMINARI ORGANIZZATI CON UNICREDIT DAL TITOLO "FINANZA E BEST PRACTICES"  2014/2015 -
 PALERMO (RELATORE);  

- L'INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL QUANDRO DELLA NUOVA  PROGRAMMAZIONE  20142020:  LE  
OPPORTUNITA'  PER IMPRESE  E  PROFESSIONISTI    2014    CATANIA  (RELATORE);  

- RELAZIONE SULLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN ALL'INTERNO DEL  PIANO  DI  SVILUPPO  
TERRITORIALE  DI  UNICREDIT    2015  PALERMO;   

- PARTECIPAZIONE  ALL'ORGANIZZAZIONE  DEL 
CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'UNIKORE "LA PROGETTAZIONE EI FONDI  EUROPEI"    2015    ENNA;   

- SEMINARIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LO  SVILUPPO  DEL  
BUSINESS  DELLE  PMI    2014  (RELATORE);   

- LEZIONE  SCUOLA  UNKAT  2015/2016  "LE  DICHIARAZIONI  DEI SOSTITUTI  D'IMPOSTA"    2015    PALERMO  
(RELATORE);   

- 53 CONGRESSO  NAZIONALE  UNGDCEC  "La  centralità  del  Dottore Commercialista  nel  Diritto  Penale  
dell’Economia"    2015    SALERNO (RELATORE);     

- VI  FORUM  GIOVANI  PROFESSIONISTI: "PROFESSIONISTI  2.0:  NUOVE  COMPETENZE  E  NETWORK  TRA 
NORME, BUROCRAZIA E CREAZIONE DI VALORE"  2014  ROMA;  

- CONGRESSO  NAZIONALE  UNGDCEC  "La  pianificazione  fiscale dell’internazionalizzazione  delle  imprese,  
le  indagini  finanziarie  nei confronti  dei  contribuenti"    2014    SAVONA;     

- 52  CONGRESSO NAZIONALE UNGDCEC “Cooperative ed enti non profit: strumenti per la crescita,  
opportunità  per  il  professionista”    2014    LECCE;  

- 50-CONGRESSO NAZIONALE UNGDCEC "I DOTTORI COMMERCIALISTI 
QUALE RISORSA PER GLI ENTI LOCALI: LA SFIDA DEI GIOVANI" 2012  L'AQUILA;  
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- BANCA E IMPRESA, VINCOLI E OPPORTUNITÀ PER  IL  DOTTORE  COMMERCIALISTA  (RELATORE)    
VICENZA;   

- CRITICITÀ DELLA FINANZA AGEVOLATA E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA  PER  L’ILLECITO  
CONSEGUIMENTO  DI EROGAZIONI  PUBBLICHE  (RELATORE)    PALERMO;   

- IL  RUOLO DELLA FINANZA NELL'IMPRESA (RELATORE)  MARSALA;  
-  DIRITTI AL  FUTURO  CONTRO  ILLEGALITÀ  E  DIRITTI  ACQUISITI:  IL 

PERCORSO DEI GIOVANI PER IL RILANCIO DEL PAESE - ROMA;  
- IL DOMANI  CHE  VERRÀ:  PROSPETTIVE  E  REALTÀ  DELLA PROFESSIONE  - PARMA;     
- ECCELLENZE  AL  FEMMINILE (RELATRICE)  MARSALA;   
- FORUM GIOVANI PROFESSIONISTI 2010    
- UNA  CLASSE  DIRIGENTE  GIOVANE  PER  UN  PAESE  ORAMAI VECCHIO  ROMA;  
- TRA ECONOMIA E LEGALITÀ: UN EQUILIBRIO POSSIBILE    CATANIA;     
- REVISIONE  CONTABILE:  ATTIVITÀ  O PROFESSIONE?  RICCIONE;  
- FORUM GIOVANI PROFESSIONISTI 2009  ROMA;  
- PASSIOINE E PROFESSIONE: L'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA -

 PORDENONE.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti vari: ODCEC, UNGDCEC, Istituti bancari primari, Associazioni datoriali di categoria, Enti pubblici, Incubatori di impresa, ecc  
Tipo di attività o settore Settore Docenza   

   
Date Dal 2009 ad oggi   

Lavoro o posizione ricoperti AUTORE DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   
Principali attività e responsabilità Realizzazione di pubblicazioni scientifiche in materia di: 

- Fondi comunitari a gestione di retta e indiretta della  Commissione Europea rivolti a PMI, professionisti, enti pubblici  e 
di ricerca; 

- Fiscale e societaria; 
- Finanza d'impresa; 
- strategie  e strumenti di finanziamento per Innovazione e ricerca;  
- strumenti di finanza (agevolata e ordinaria) per internazionalizzazione di impresa; 
- Start up, normativa be strumenti di finanziamento delle stesse, con particolare attenzione agli strumenti rivolti alle start 

up e alle PMI innovative. 
In particolare, si è preso parte, tra le altre, alla stesura delle seguenti pubblicazioni con ruoli di coordinamento, rilettura e 
chiusura del lavoro: 

- Pubblicazione “Introduzione allo studio dei Paradisi Fiscali e della finanza off shore”, Giuffrè Francis Lefebvre 
S.p.A., Milano, 2020; 

- Pubblicazione “I nuovi orizzonti della finanza nell'era della IV rivoluzione industriale. Tra strumenti strumenti 
tradizionali e innovativi, come sviluppare e sostenere piccole, medie e grandi imprese e processi di 
investimento”; C.E.S.I. – Casa Editrice Scientifica internazionale Periodici s.r.l., Roma, 2017 (atti del 56° Congresso 
Nazionale UNGDCEC di Ragusa e Modica); 

- e-book “La gestione finanziaria come strumento di creazione del valore”, chiuso il 5 ottobre 2017, Fondazione 
Centro Studi Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; presentato al Congresso Nazionale 
UNGDCEC di Reggio Emilia il 5-7 ottobre 2017; 

- e-book “Imprese e professionisti tra Innovazione e internazionalizzazione: gli strumenti di finanza per la 
crescita”, chiuso il  10 febbraio 2017; Fondazione Centro Studi Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili; presentato al Congresso Nazionale UNGDCEC che si terrà a Napoli il 6-8 aprile 2017; All'interno 
dell'e-book sono state trattate le seguenti  tematiche: Gli strumenti comunitari di finanza agevolata per lo sviluppo 
e l'innovazione delle PMI e per la ricerca (tra cui Horizon, Cosme egli strumenti finanziari per R&D, nonchè le Start 
UP innovative); i programmi comunitari a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese (Le opportunità del 
programma Cosme, L'Enterprise Europe Network; l'internazionalizzazione in Horizon 2020; I programmi Europa 
Creativa e Meccanismo per Collegare l'Europa; La cooperazione territoriale europea, eccc); i professionisti nel quadro 
della programmazione europea 2014-2020 tra internazionalizzazione e innovazione; Gli strumenti di innovazione 
presenti in Italia (inclusi i fondi SIE e gli strumenti Ministeriali; Gli aiuti e le opportunità offerte dallo stato italiano per 
l'internazionalizzazione delle imprese; Le opportunità offerte dalle altre istituzioni europee (BEI, FEI, BERS, e l'Italian 
Risk Sharing Initiative); 

- e-book “L’internazionalizzazione nel quadro della nuova programmazione 2014-2020: le opportunità per 
imprese e professionisti” , 2014, Pubblicato da MAP Servizi srl, Torino; all'interno dell'e-book sono state trattate le 
opportunità offerte dai programmi comunitari Horizon 2020 (ricerca e innovazione) e Cosme (Competitività PMI), 
nonché l'obiettivo specifico “Innovation in Sme” e lo “Sme istrument”. E' stat ainoltre tracciata la strategia 
comunitarie a sostegno delle PMI; 

- Pubblicazione “Start Up Innovative e i nuovi strumenti di Sviluppo e crescita: il crowdfunding” , 21 luglio 2016, 
Roma, 
http://www.knos.it/editoriale/documenti/2016/07/21/Start_up_innovative__e_i_nuovi_strumenti_di_sviluppo_e_crescita
%3a_il_crowdfunding/11519 

- articolo “Le strategie europee per la promozione delle attività internazionali delle PMI”, La tribuna Knos, n. 23-2014; 
- Circolari varie in materia di strumenti di finanziamento e agevolazioni finanziari pubblicate con la Commissione Finanza 

dell'Unione Nazionale Giovani commercialisti ed esperti contabili; si veda sito 
http://www.knos.it/editoriale/editoriale.aspx?keyword=documenti&gruppo=381 

- 'ARTICOLO "DA PALERMO QUANDO I CONTRIBUENTI SONO A DUE E A CINQUE STELLE" -
 ARTICOLO PUBBLICATO IN OCCASIONE DEL SECONDO CONGRESSO  NAZIONALE  DEI  DOTTORI  
COMMERCIALISTI  ED ESPERTI  CONTABILI  TENUTOSI  A  NAPOLI,  SUL  QUOTIDIANO  "IL SOLE 24 ORE" , 18 
ottobre 2010; http://argomenti.ilsole24ore.com/rossana-giacalone.html  

- Pubblicazione "INTERNAZIONALIZZAZIONE: VOLANO PER LA  CRESCITA  ECONOMICA  DEL  SISTEMA  PAESE.  
INCENTIVI  E AGEVOLAZIONI PER LE PMI", PER CONTO DELLA COMMISSIONE DI  STUDIO  FINANZA  
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AGEVOLATA  DELL'UNIONE  NAZIONALE GIOVANI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  ED  ESPERTI  CONTABILI, 
2012, Roma; 

- Pubblicazione "GLI STRUMENTI DI FINANZA PER LO SVILUPPO DEGLI ENTI  LOCALI"  PER  CONTO  DELLA  
COMMISSIONEI  DI  STUDIO FINANZA DEGLI ENTI LOCALI DELL'UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  ED  ESPERTI  CONTABILIi, 2012, Roma; 

- COLLABORAZIONE  ALLA  STESURA  DELLA  MONOGRAFIA  "IL RECLAMO,  LA  MEDIAZIONE  E  GLI  ALTRI  
STRUMENTI  DEFLATIVI DEL  PROCESSO  TRIBUTARIO"   Edito Giuffrè Editore Editore spa  2014;   

- COLLABORAZIONE  ALLA  STESURA  DELLA  MONOGRAFIA  "gli istituti deflativi del PROCESSO  TRIBUTARIO e 
la tax compliance"   Edito Giuffrè Editore Editore spa  2016;   

- "...SPERIAMOCHE SIA FEMMINA" -
 ARTICOLO INERENTE L'IMPORTANZA DELLEPARI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAES, 
pubblicato sul settimanale “  Il Vomere” Di Marsala, 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Case editrici e enti vari (Giuffrè Editore, UNGDEC, MAP, CESI, ecc)  
Tipo di attività o settore Pubblicazioni scientifiche  

 

  
Istruzione e formazione   

Date Dal 30 settembre 2020  
Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione alla “Long List di controllori di primo livello del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta”      

approvata con DDG n.607/SV5- DRP del 30 settembre 2020 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
  Revisore legale da incaricare per il controllo di I livello delle spese finanziare a valere sul Programma 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento Programmazione – Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione 
INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020, 36, Piazza sturzo, I – 90139 Palermo. 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 

  
Date 

Dal 30 settembre 2020  
Titolo della qualifica rilasciata 

Iscrizione alla “Long List di Revisori/controllori del Programma di Cooperazione ENI Italia Tunisia 2014/2020” 
approvata con DDG n.607/SV5-DRP del30 settembre 2020 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Revisore Legale (Auditeur) da incaricare per la verifica delle spese in sede di rendicontazione e l'emissione di  rapporti intermedi 
e finali di verifica per supportare la domanda di rimborso alla Commissione Europea. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento Programmazione – Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione ENI 
Italia Tunisia 2014/2020, 36, Piazza sturzo, I – 90139 Palermo. 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 

  
Date 

Dal 2017  
Titolo della qualifica rilasciata 

Iscrizione all’elenco degli esperti “Roster” al servizio della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente 2014-
2020, costituito ex D.D.G. n. 3107/5 del 03/11/2016. 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valutazione progetti  presentato a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 – Es. Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione 
economica    dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” e Azione 1.1.5 
“Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce 
dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive           
Servizio 5 Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico, 45, Via degli Emiri, I - 90135 Palermo 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

  
Date Dal 2013 al 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Corso biennale di “Difensore Tributario”   
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Il corso era indirizzato a formare difensori tributari, col fine di fare acquisire agli iscritti conoscenze teorico-pratiche per la 
difesa tributaria nelle diverse fasi del procedimento amministrativo (ivi inclusa la parte stragiudiziale) e di quello contenzioso. Il 
biennio di formazione ha previsto anche dei moduli sul penale-tributario e sulla fiscalità internazionale. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, 42, Via Del Banco di Santo Spirito, I – 00186 Roma    

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Specializzazione post laurea  
 

  
Date Dal 09 aprile 2010 al 15 giugno 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Europrogettazione e fondi comunitari: la nuova programmazione 2007 – 2013”   
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Tecniche di informazione comunitaria e monitoraggio bandi, Programmi Operativi regionali e nazionali, Geo Economia e 
Fondi UE, la Programmazione 2007 – 2013 (ENPI, Programmi comunitari tra cui i programmi per il finanziamento della ricerca e 
innovazione, ecc),  il Project Circle Management e il Quadro Logico, strategie di lobbing e tecniche di comunicazione per la 
partnership, criteri di valutazione (best practices per la presentazione del progetto), iniziative comunitarie (Interreg e Fondi 
Multilaterali), Politiche di Intervento UE nel Mediterraneo (Fondi MED e Cotonou), Inglese specialistico, il piano finanziario, revisione 
progettuale e presentazione dei progetti, la valutazione, l’attuazione del progetto, assistenza tecnica ai progetti, gestione di 
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progetti integrata con modelli contabili, rendicontazione, revisione/controllo dei progetti dei progetti.   
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, 6, Via Franz Lehar, I – 90145 Palermo   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master post laurea di durata ultrannuale  
 

  
Date Dal 29 marzo 2011 al 25 maggio 2011  

Dal 19 agosto 2013 al 30 agosto 2013 

 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di frequenza corsi di lingua francese  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Approfondimento della lingua francese scritta e parlata, attraverso studio della grammatica, conversazione, esercizi di 
scrittura, esercizi di ascolto, esercitazioni pratiche, ecc. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alliance Française de Bruxelles -  Europe – Centre Européen De Langue Française – 26, Rue De La Loi, B – 1040 Bruxelles 
Alliance Française de Nice -  Ecole Internationale De Langue et De Civilization Françaises – 2, Rue De Parisi – 06000– Nice   

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corsi di lingua  
 

  
Date 16/05/11  

Titolo della qualifica rilasciata Revisore Contabile esperto in certificazione e audit dei rendiconti di spesa dei progetti finanziati a valere sul Fondo 
Sociale Europeo 2007 - 2013 - Corso di formazione obbligatoria per gli iscritti alla “Long List di Revisori Contabili” 
costituita dall’Autorità di Gestione del PO FSE Regione Siciliana 2007 – 2013. 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimento delle procedure di revisione nazionali e internazionali, certificazione e rendicontazione delle spese dei 
progetti finanziati a valere sul PO FSE Regione Siciliana 2007 – 2013, con analisi dei bilanci e della contabilità delle 
società/enti finanziate.: Normativa comunitaria e nazionale di riferimento, PO FSE Regione Siciliana 2007 – 2013, Sistema di 
gestione e controllo del PO FSE, aspetti contrattuali e responsabilità del revisore, il sistema informatico di monitoraggio del PO FSE  
a supporto del processo di rendicontazione e controllo (Sistema Caronte); analisi di FAQ e approfondimenti conseguenti dopo un 
anno dalla prima applicazione della figura del revisore legale.  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale – Autorità di Gestione del PO FSE 2007 - 2013, 122, Via Ausonia, I – 90146 Palermo;  
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, 55, Via Ruggero Settimo, I – 90139 Palermo 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 

  
Date Maggio 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione alla “Long List di Revisori Contabili” costituita dall’Autorità di Gestione del PO Italia – Malta 2007 – 2013 da 
incaricare per l'attività di controllo di I livello in fase di rendicontazione delle spese dei progetti finanziati a valere sul PO 
Italia – Malta 2007 – 2013 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Procedure di Revisione nazionali e internazionali, convalida e rendicontazione delle spese dei progetti finanziati a valere 
sul PO Italia – Malta 2007 – 2013,  con analisi dei bilanci e della contabilità delle società/enti finanziate. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento Programmazione – Autorità di Gestione del PO Italia – Malta 2007 – 2013, 36, 
Piazza sturzo, I – 90139 Palermo. 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 

  
Date 21 giugno 2010 al 25 giugno 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Revisore Contabile esperto in certificazione e audit dei rendiconti di spesa dei progetti finanziati a valere sul Fondo 
Sociale Europeo 2007 - 2013 - Corso per gli iscritti alla “Long List di Revisori Contabili” costituita dall’Autorità di Gestione 
del PO FSE Regione Siciliana 2007 – 2013. Qualifica ottenuta: esperto categoria A (categoria più elevata) 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Procedure di revisione nazionali e internazionali, certificazione e rendicontazione delle spese dei progetti finanziati a 
valere sul PO FSE Regione Siciliana 2007 – 2013,  con analisi dei bilanci e della contabilità delle società finanziate: 
Normativa comunitaria e nazionale di riferimento, PO FSE Regione Siciliana 2007 – 2013, Sistema di gestione e controllo del PO 
FSE, aspetti contrattuali e responsabilità del revisore, il sistema informatico di monitoraggio del PO FSE  a supporto del processo di 
rendicontazione e controllo (Sistema Caronte), procedure e attività di verifica e certificazione, check list di controllo del 
revisore contabile. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale – Autorità di Gestione del PO FSE 2007 - 2013, 122, Via Ausonia, I – 90146 Palermo;  
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, 55, Via Ruggero Settimo, I – 90139 Palermo 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 

  
Date 01 marzo 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione alla “Long List di Revisori Contabili” costituita dall’Autorità di Gestione del PO FSE Regione Siciliana 2007 – 
2013 da incaricare per la verifica/revisione e certificazione delle spese dei progetti finanziati a valere sul PO FSE Regione 
Siciliana 2007 – 2013. 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Procedure di Revisione nazionali e internazionali, certificazione e rendicontazione delle spese dei progetti finanziati a 
valere sul PO FSE Regione Siciliana 2007 – 2013, con analisi dei bilanci e della contabilità delle società finanziate. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale – Autorità di Gestione del PO FSE 2007 - 2013, 122, Via Ausonia, I – 90146 Palermo. 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date 30 gennaio 2020  

Titolo della qualifica rilasciata Chartered Accountant (ICAEW member)  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Competenze in ambito economico, gestionale, finanziario, fiscale, contabile e in materia di bilanci, al fine di supportare il 
management aziendale nelle decisioni strategiche e negli adempimenti normativi. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Chartered Accountants’ Hall, Moorgate Place, London EC2R 
6EA 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 

  
Date 15 giugno 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili   
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ragioneria, Diritto Commerciale, Diritto Tributario-Normativa fiscale, Revisione aziendale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia per il tramite dell’Istituto dei 
Revisori Contabili , Piazza della Repubblica, 68, I – 00185 Roma  

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 

  
Date 18 0ttobre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ragioneria, Diritto Commerciale, Diritto Tributario-Normativa fiscale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia, Viale delle Scienze, I – 90100 Palermo – Ordine dei dottori commercialisti  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 

  
Date Da Gennaio 2004 a tutt’oggi  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento di crediti formativi volti all’assolvimento degli obblighi di Formazione Professionale Continua previsti per i 
dottori commercialisti e i revisori legali (ivi inclusi diversi congressi nazionali annuali). Per il dettaglio dei corsi in materia 
di revisione legale e si vedano gli elenchi allegati. 
Partecipazione a eventi formativi anche non volti all’ottenimento di crediti, ma finalizzati all’arricchimento e alla formazione 
professionale. 
Partecipazione ad eventi formativi rivolti a commercialisti ad imprese in qualità di relatore su tematiche fiscali e di finanza 
agevolata e ordinaria 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Revisione aziendale e EE.LL, Rendicontazione progetti finanziati a valere su norma comunitarie, Diritto Commerciale, Diritto 
Tributario-Normativa fiscale, Finanza D’azienda, Creazione e start up d'impresa,Tematiche inerenti le imprese ed Enti Pubblici. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Enti vari (Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, I – 90100 Palermo – Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Palermo, 55, Via Ruggero Settimo, I – 90139 Palermo - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Marsala, 111/A, Via Mazzini, I – 91025 Marsala (TP) -  MEF, Formazione Obbligatoria per Revisori Legali, 97, Via 
Venti Settembre, I – 00187 Roma - Unoformat s.r.l., 1, Via Iacopo Linussio, I – 33170 Pordenone (PN) –  Camera degli 
Avvocati Tributaristi di Palermo, 40, Piazza Luigi Sturzo, I – 90139 Palermo – CCIAA di Palermo, 11, Via Emerico Amari, I – 
90139 Palermo – UNCAT, 42, Via Del Banco di Santo Spirito, I – 00186 Roma - ODCEC nazionali – TMA Italia, Turnaround 
Management Association, 1, Via Filippo Corridoni, I – 20122 Milano - UNICREDIT – BANCA SELLA - Altri enti e organismi. 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 

  
Date Da settembre 1996 a dicembre 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 110/110 e Lode  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Principali materie: Ragioneria I e II, Economia Aziendale, Diritto Pubblico, Privato, Commerciale, del Lavoro, Tributario, 
Organizzazione Aziendale, Matematica generale, Matematica finanziaria, Statistica, Statistica economica e del Lavoro, Economia 
Politica I e II,  Tecnica Industriale e Finanza aziendale, Tecnica bancaria, Lingue Inglese e Spagnolo, ecc. 
Tesi di Laurea in Statistica Economica, Titolo della Tesi: “Moda: un importante tassello nel grande mosaico 
dell’economia”, uno studio economico-statistico sul settore del Tessile-Abbigliamento e sul contributo che esso da 
all’economia italiana. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia, Viale delle Scienze, I – 90100 Palermo   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento  
 

  
Date Da settembre 1991 a luglio 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere Perito Programmatore conseguito con la votazione di 50/60  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Economia Aziendale, Matematica, Diritto Pubblico, Privato e Commerciale, Letteratura, Storia, Inglese e Francese  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico Commerciale “G. B. Ferrigno”, Viale Roma, I – 91022 Castelvetrano (TP)  
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione secondaria di 2° grado  
 

  
Capacità e competenze personali   

 

  
Madrelingua(e) Italiano  

 

  
Altra(e) lingua(e)   
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Spagnolo  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Francese  B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

  
Capacità e competenze sociali Sono in possesso di buone capacità relazionali e sono portata per i rapporti interpersonali. Ho attitudine al lavoro di gruppo. 

Da sempre attivo nel mondo dell’associazionismo, sia come membro che componente del consiglio direttivo di diversi 
organismi associativi: Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Gruppo Giovani Confindustria. In passato sono 
stata membro del consiglio direttivo e associata di club service, quali Kiwanis Junior International, Zonta Club. 

 

 

  
Capacità e competenze 

organizzative 

Buone capacità organizzative, flessibilità, capacità di saper gestire le priorità, intraprendenza e attitudine al problem solving.   

 

  
Capacità e competenze tecniche Competenze nel settore della consulenza alle imprese, della contabilità e della revisione legale, del diritto tributario e 

societario, nell'ambito bancario-finanziario, della finanza aziendale, della progettazione comunitaria, rendicontazione, gestione, 
revisione e controllo dei progetti finanziati con fondi UE 

 

 

  
Capacità e competenze 

informatiche 

Grazie al mio Diploma di Programmatore ho acquisito delle competenze legate al settore dell’informatica ed in particolare: 
§ Sistemi operativi: MS Dos, Windows (tutte le versioni), Linux Ubuntu, Mac OS X. 
§ Linguaggi di programmazione: Pascal, Cobol e C 

La mia tesi di laurea e il mio lavoro mi hanno dato modo di approfondire bene: 
§ Sistemi Caronte e Sivex (per la rendicontazione nell'ambito del PO FSE Sicilia) 
§ Pacchetto Office (ed in particolare Word, Excel e Power Point) 
§ Software di gestione di posta elettronica (outlook e similari) 
§ Internet Explorer, Google Crome, Mozilla firefox e Safari (e quindi la navigazione su internet) 
§ Altri pacchetti applicativi in sistema operativo Windows 
§ Programmi per gestire contabilità (Profis della Sistemi, Sispac della OSRA, e-bridge della Buffetti, Magix, Integrato della 

Sistemi Data,ecc.) 
§ Skype, Zoom, Cisco, Microsoft team, ecc. (per i contatti internazionali) 

 

 

  
Capacità e competenze artistiche Disegno, Scrittura, lettura. Si tratta di capacità acquisite da autodidatta, seguendo inclinazioni personali.   

 

  
Altre capacità e competenze Competenza nel settore della moda, acquisite grazie alla stesura della Tesi di laurea, alla lettura di libri e ad un’innata passione per 

il settore. Competenze linguistiche. Hobbies: moda, lettura, sport, viaggi, ballo, studio delle lingue. 
 

  

 
Patente Patente automobilistica di tipo B.  

 

  
Ulteriori informazioni Stato civile: nubile - Possesso di auto - Disponibilità a viaggi e trasferte anche lunghi  in Italia e all’estero.  

 

  
Allegati   

 

Autorizzo espressamente il consenso al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili ai sensi 
del Decreto Legislativo 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 
Regolamento UE/2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), in materia di protezione 
dei dati personali. 
 

 

Firma  Rossana Giacalone 
 

 

 

 
 
Palermo, lì 31/05/2022 


