
F O R M A T O 

E U R O P E O 

P E R 

I L 

C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 
Nome e cognome 

 
Vincenza Leone 

Data di nascita  

Telefono  

Telefono cellulare  

Indirizzo posta elettronica  
Indirizzo pec  

Incarico attuale  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Data (da a) Da settembre 2019 a luglio 2020 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi Unicusano 

Qualifica conseguita Master di II livello in “Governance e Management nella Pubblica 

Amministrazione” 

Data (da a) Da settembre a giugno 2019 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi Unicusano 

Qualifica conseguita Master di II livello in “Gestione degli Appalti Pubblici. Il nuovo codice dei 

contratti, concessioni, appalti”. 

Data (da a) Da dicembre 2014 a febbraio 2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Palermo – DEMS 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

Data (da a) Aprili 2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Palermo 

Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento 

Data (da a) Da 2004 al 2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio legale avv. Mario volante e Gabriele Vitrano 

Qualifica conseguita Pratica legale 

Data (da a) Da 2006 a 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine avvocato di Palermo 

Qualifica conseguita Iscrizione albo degli avvocati di Palermo al n. 6797 e iscrizione albo 

amministratori giudiziari 

Data (da a) Dal 1990 al 1995 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.T.C. Duca degli Abruzzi 

Qualifica conseguita Diploma di ragioniera e perito merceologico 

 



ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

Data (da a) Dal 10.02.2020 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore 

di 

lavoro 

Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e Confiscati alla Criminalità 
Organizzata (ANBSC). Via Vann’Anto n. 4 Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

Tipo di impiego Coadiutore (incarico professionale) nel procedimento di confisca definitiva 
R.R.M.P. 248/17C. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione e amministrazione dei beni oggetto di confisca 

Data (da a) Dal 30.08.21 al 15.07.22 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

EY Advisory S.p.A. Via Meravigli n. 14 Milano 

Tipo di azienda o settore Società di servizi e consulenza nel settore pubblico e privato 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di consulenza del servizio di assistenza specialistica per strumenti 

finanziari previsti dalle leggi della Regione Siciliana a supporto di IRFIS 

FinSicilia, a favore della Società e, indirettamente ed esclusivamente a favore 

del cliente IRFIS -FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA 
S.p.A (Fondi FESR 14/20, FSC e POC). 

Data (da a) Dal 26.01.2022 al 31.12.2022 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

C.I.A.P.I. Priolo. SP ex S.S. 114 n. 51 Priolo Gargallo 

Tipo di azienda o settore Ente Strumentale della Regione Sicilia. 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Esperto per attività di Assistenza Tecnica all’O.I. Dipartimento regionale del 

Lavoro della Regione Siciliana nell’ambito del Programma Garanzia PON 

IOG e PON SPAO Sicilia - Garanzia Giovani Fase II-. Attività di 

programmazione, gestione, attuazione, sorveglianza, controllo di primo livello, 

rendicontazione e supporto al monitoraggio del programma. Supporto 

all’amministrazione Audit di sistema e documentale e . Elaborazione delle note 

di riscontro ai rapporti provvisori e finali dell’ADG e della Commissione 

Europea 

Data (da a) Dal 22.11.2019 al 30.06.2020 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

BDO Italia S.p.A. Viale Abruzzi n. 94 Milano 

Tipo di azienda o settore Servizi di revisione contabile, consulenza direzionale e organizzativa, analisi 
dei rischi e certificazione dei processi per aziende private e pubbliche 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di controllo degli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici 

delle operazioni relative all’attuazione degli interventi in materia di 

formazione e lavoro finanziati dal PO FSE 2014-2020 della Regione Siciliana 

Data (da a) Dal 16.01.2019 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e Confiscati alla Criminalità 
Organizzata (ANBSC). Via Vann’Anto n. 4 Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

Tipo di impiego Coadiutore (incarico professionale) nel procedimento di confisca definitiva 
R.M.P. 87/13 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione e amministrazione dei beni oggetto di confisca 

Data (da a) Dal 25.09.2019 al 31.8.2021 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ECOTER S.r.l. Istituto di Ricerca e progettazione Economica e territoriale. Via 
XXI Aprile n. 81 Roma 



Tipo di azienda o settore Società di servizi e consulenza nel settore pubblico e privato 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Supporto specialistico nell’ambito di attività di Assistenza tecnica alle strutture 

dell’ANPAL nella sua qualità di AdG per l’implementazione del PON 

“SPAO” e del PON “IOG” 2014-2020. Monitoraggio, rendicontazione e 

controllo di I livello progetti a valere sul PON “SPAO” e del PON “IOG” 

2014-2020 

Data (da a) Dal 01.07.2019 al 31.08.2021 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

IZI Metodi e Analisi e valutazioni Economiche. Via C. Celso n. 11 Roma 

Tipo di azienda o settore Società di servizi e consulenza nel settore pubblico e privato 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto e assistenza tecnica agli enti beneficiari della Regione Sicilia 

nell’ambito di progetti finanziati dal PO FESR 14/20. Monitoraggio e 

rendicontazione dei progetti a valere sul PO FESR 14/20 

Data (da a) Da aprile 2018 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e Confiscati alla Criminalità 
Organizzata (ANBSC). Via Vann’Anto n. 4 Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

Tipo di impiego Coadiutore (incarico professionale) nel procedimento di confisca definitiva 
R.G.N.R. 17788/2008 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione e amministrazione dei beni oggetto di confisca 

Data (da a) Dal 01.10.2018 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e Confiscati alla Criminalità 
Organizzata (ANBSC). Via Vann’Anto n. 4 Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

Tipo di impiego Coadiutore (incarico professionale) nel procedimento di confisca definitiva 
R.M.P. 132/2002 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione e amministrazione dei beni oggetto di confisca 

Data (da a) Dal 28/11/2017 al 28/02/2019 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

C.I.A.P.I. Priolo. SP ex S.S. 114 n. 51 Priolo Gargallo 

Tipo di azienda o settore Ente Strumentale della Regione Sicilia. 
Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Esperto per attività di Assistenza Tecnica all’O.I. Dipartimento regionale del 
Lavoro della Regione Siciliana nell’ambito del Programma Garanzia PON 

IOG e PON SPAO Sicilia attività di programmazione, gestione, attuazione, 

sorveglianza, controllo, rendicontazione e supporto al monitoraggio del 

programma. Supporto all’amministrazione Audit di sistema e documentale e . 

Elaborazione delle note di riscontro ai rapporti provvisori e finali dell’ADG e 

della Commissione Europea 

Data (da a) 21/04/2017 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tribunale di Palermo I° Penale Sezione Misure di Prevenzione, Piazza Vittorio 
Emanuele Orlando Palermo 

Tipo di azienda o settore Amministratore Giudiziario, R.M.P 273/2017 
Tipo di impiego Incarico professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Amministrazione dei beni oggetto di sequestro 

Data (da a) 28.10.2016 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tribunale di Palermo I° Penale Sezione Misure di Prevenzione 

Tipo di azienda o settore Amministratore Giudiziario, procedura R.M.P. 138/2016 



Tipo di impiego Incarico professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Amministrazione dei beni oggetto di sequestro 

Data (da a) Dal 8.08. 2014 al 30.06. 2022 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Formez PA. Va Carlo Max n. 15 Roma. 

Tipo di azienda o settore Centro servizi e assistenza studi e formazione per l’ammodernamento della PA 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistenza tecnica monitoraggio, rendicontazione e controllo di I livello per 

l’attuazione del programma nazionale servizi di cura alla prima infanzia e 
anziani non autosufficienti Fondi PAC 

Data (da a) Da marzo 2014 al 2019 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio dott.ssa Alessandra Giordano commercialista. Via G. Bonanno n. 67 

Palermo. 
Tipo di azienda o settore Studio di commercialista 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione nella gestione del patrimonio oggetto di sequestro. 

Data (da a) Da febbraio 2014 a 2017 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio dott.ssa Alessandra Giordano commercialista. Via G. Bonanno n. 67 
Palermo. 

Tipo di azienda o settore Studio di commercialista 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Redazione di perizia con valutazioni economiche finanziarie del compendio 

oggetto di sequestro 

Data (da a) Da gennaio 2013 a febbraio 2013 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio dott.ssa Alessandra Giordano commercialista. Via G. Bonanno n. 67 
Palermo. 

Tipo di azienda o settore Studio di commercialista 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione di perizia con valutazioni economiche finanziarie del compendio 

oggetto di sequestro 

Data (da a) Da gennaio 2013 a febbraio 2014 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ente di formazione CIRPE. Piazza Don Luigi Sturzo 40 Palermo. 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

Tipo di impiego Collaborazione professionale (docente) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento dei moduli di cultura d’impresa, orientamento alla legalità, 
diritto pubblico e elementi di diritto comunitario 

 
Data (da a) 

 
Da novembre 2012 a maggio 2013 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ernest & Young Financial- Business Advisors S.p.a. Via Meravigli n. 14 
Milano 

Tipo di azienda o settore Società di servizi e consulenza nel settore pubblico e privato 

Tipo di impiego  

Principali mansioni e 

responsabilità 
Supporto e assistenza tecnica della Regione Siciliana per l’attuazione dei 

programmi operativi PO FESR 2007/2013. Attività di monitoraggio, controllo 

e rendicontazione progetti a valere su PO FESR 2007/2013. 

Data (da a) Ottobre 2012 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ecosfera Viale Castrense n. 8 Roma 

Tipo di azienda o settore Società di servizi e consulenza nel settore pubblico e privato 
Tipo di impiego Collaborazione professionale 



Principali mansioni e 

responsabilità 
Supporto e assistenza tecnica della Regione Siciliana per l’attuazione dei 
programmi operativi PO FESR 2007/2013. Attività di monitoraggio, controllo 

e rendicontazione progetti a valere su PO FESR 2007/2013 

Data (da a) Marzo 2010 a 2012 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

INTEA S.r.l. Via Vittorio Alfieri, 47 Palermo 

Tipo di azienda o settore Azienda specializzata nel settore dei Sistemi Informativi Territoriali. In questo 
ambito progetta, sviluppa e distribuisce soluzioni e servizi 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di consulenza nella gestione e rendicontazione del progetto SIT- 

Foreste in O.01collaborazione con le società Artea e Speha Fresia codice 

progetto: 1999/IT.16.1.PO.01collaborazione con le società Artea e Speha 

Fresia 

Data (da a) Marzo 2008 a gennaio 2009 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Italia Immobiliare S.r.l. Corso Italia, Catania 

Tipo di azienda o settore Azienda operante nel settore ricettivo-turistico 

Tipo di impiego Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Responsabile della gestione contrattuale e legale e rendicontazione, 

monitoraggio delle procedure di finanziamento Legge 488/92 

Data (da a) Marzo 2008 a gennaio 2009 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Assisi Immobiliare S.r.l. 

Tipo di azienda o settore Azienda operante nel settore ricettivo-turistico 

Tipo di impiego Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile della gestione contrattuale e legale e rendicontazione, 

monitoraggio delle procedure di finanziamento Legge 488/92 

Data (da a) Settembre 2004 a settembre 2006 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Studio legale Avv. Volante M. e Gabriele Messina Vitrano. Via Siracusa n. 34 
Palermo 

Tipo di azienda o settore Studio avvocato 

Tipo di impiego Pratica legale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di studio redazione atti giudiziari, cancelleria e partecipazione alle 

udienze 

Data (da a) Da marzo 2004 a giugno 2004 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cosmed 

Tipo di azienda o settore Telefonia e comunicazione 

Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Operatore telefonico per wind 

Madre lingua Italiano 

Altre lingue  

 Inglese 

Capacità di lettura sufficiente 

Capacità di scrittura sufficiente 

Capacità 
orale 

di espressione sufficiente 

 Spagnolo 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione Buono 



orale  

Capacità e 

competenze 

relazionali 

Capacità di comunicare ed istaurare relazioni proficue con pubblici diversi, 

capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione fra figure diverse e con modalità e orari 

varie, capacità di agire in situazioni difficili, diplomazia, capacità di 

adattamento. Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

Capacità e 

competenze tecniche 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office. Ottima 

capacità di navigare in internet. Conoscenza dei sistemi informativi di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (Caronte, FSE 14/20, Sgp e 
SANA) 

 
 

La sottoscritta Leone Vincenza nata a _________il _________, ed ivi residente in ______________ n. _____, 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 presta il consenso al 

trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

Palermo 01.11.2022 


