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 31/05/2021 – in corso 
MIUR Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per lo studente, 
l’inclusione e l’orientamento scolastico – Incarico professionale di Revisore 
indipendente per il Progetto Fami (FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE)  
n. 3484/2020 “Porte d’Europa 2020/2021”. 
 
15/04/2021 – in corso 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della 
Famiglia, avviso pubblico EduCare - Incarico di consulenza con la società 
Studiare Sviluppo srl come Esperto in supporto amministrativo e 
Rendicontazione nell’ambito dell’Avviso EduCare. 
 
 
17/04/2021 – in corso 
Distretto Socio Sanitario di Agrigento – PON Inclusione: Esperto senior per la 
figura specialistica di supporto alla rendicontazione delle attività progettuali 
finanziate dal Ministero del Lavoro a valere sul PON Inclusione Avviso 1/2019, 
giusta Convenzione di sovvenzione n. AV1- 036. Codice CIG 8547413C55 – 
CUP G49D2000470006. 
 
20/03/2021 – in corso 
Cittalia Fondazione ANCI – incarico di consulenza per il Servizio Centrale del 
sistema di protezione per titolari di protezione internazionale – Siproimi/SAI. 
Attività di monitoraggio della documentazione amministrativo contabile inerente 
i servizi di accoglienza integrata da parte degli Enti locali della Rete 
SIPROIMI/SAI, verificandone, la corrispondenza con quanto previsto dalle 
Linee Guida, dal Manuale di Rendicontazione e dalla normativa nazionale di 
riferimento. 
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27/11/2020 – 10/09/2021 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità - Incarico 
di consulenza con la società Studiare Sviluppo srl come Esperto in gestione e 
Rendicontazione progetti,  Supporto tecnico-operativo nell’ambito della gestione 
delle iniziative  e  procedure afferenti al DPO; supporto alla segreteria 
organizzativa delle attività progettuali; supporto nelle procedure di gestione e 
rendicontazione progetti di competenza del DPO 
 
21/09/2020 – 15/06/2021 
Randstad Italia spa, docente in corsi di formazione accreditati Forma.temp 
(fondo bilaterale per la formazione dei lavoratori temporanei). Principali 
docenze: Principi di legislazione finanziaria e contabilità pubblica per i 
dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia ed Intercent-ER (Regione Emilia 
Romagna);  Rafforzamento delle competenze digitali (Syllabus) per i dipendenti 
dell’ASL Roma 6. Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) per Intercent-
ER (Regione Emilia Romagna);   
 
 
01/09/2020 – in corso 
Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POC città metropolitane 2014-
2020, Organismo Intermedio Autorità Urbana di Palermo. Supporto 
professionale specialistico in programmazione, attuazione, rendicontazione e 
controllo  degli interventi finanziati; definizione e revisione dei contenuti 
programmati degli interventi nonchè degli strumenti e delle procedure di 
pianificazione, selezione, attuazione, rendicontazione  e controllo. 
 
11/06/2020 – 11/04/2021 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della 
famiglia – Incarico di consulenza con la società Studiare Sviluppo srl – Supporto 
specialistico tecnico-amministrativo alla Commissione di valutazione delle 
iniziative progettuali presentate nell’ambito dell’”Avviso#Conciliamo” del 
Dipofam.   
 
 
01/04/2020 – 31/07/2020 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità - Incarico 
di consulenza con la società Studiare Sviluppo srl come Esperto in gestione e 
Rendicontazione progetti,  Supporto tecnico-operativo nell’ambito della gestione 
delle iniziative  e  procedure afferenti al DPO; supporto alla segreteria 
organizzativa delle attività progettuali; supporto nelle procedure di gestione e 
rendicontazione progetti di competenza del DPO. 
 
 
18/06/2018 – 15/10/2021 
Incarico di Revisore indipendente in Tre progetti ex SPRAR (adesso 
Siproimi/SAI) per il Comune di Agrigento per le annualità 2017, 2018, 2019 e 
2020. Si tratta di tre categorie diverse:  
Cat. DM-DS (Disagio Mentale, Disagio Sanitario);  
Cat. Ordinari;  
Cat. MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati); 
 
 
14/05/2018 – 31/12/2020 
Incarico di consulenza con l’RTI Deloitte consulting srl (capofila), Consedin spa, 
Cles srl, IZI spa per il Supporto specialistico ed assistenza tecnica alla Autorità 
di Coordinamento delle Autorità di Gestione per l’attuazione del PO FESR 
Sicilia 2014/2020. Principali attività svolte: 
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  Supporto per la predisposizione della reportistica periodica di carattere 
strategico/gestionale;  
Supporto nella programmazione e progettazione operativa di azioni per le 
Politiche settoriali 
 Supporto per la definizione e aggiornamento di strumenti operativi a supporto 
dei Dipartimenti;  
 Supporto per la corretta implementazione operativa delle procedure;  
 Affiancamento all’AdG per tutti gli adempimenti;  
 Supporto per l’aggiornamento della manualistica a supporto delle attività di 
verifica e controllo;  
 Supporto per l’esecuzione dei controlli di I livello;  
 Supporto per l’archiviazione di documentazione di controllo ed 
implementazione del sistema di gestione documentale;  
 Supporto agli UCO, ai CdR e all’AdG nel corso delle attività di controllo da 
parte dell’AdA e di altri Organi e Istituzioni (CE, Corte dei Conti, ecc.).  
 
02/05/2018 – 30/06/2019 
Incarico di Rendicontatore per il progetto Home Care Premium (HCP) dell’INPS 
presso il Distretto Socio Sanitario di Agrigento. 
 
 
 
18/01/2018 – 31/05/2021 
Incarico di support all’attuazione, controllo e Rendicontazione del progetto SIA-
REI per l’Ambito di Agrigento, numero di convenzione  AV3-2016-SIC_01  sul 
Pon Inclusione FSE 2014/2020 finanziato dal Ministero del Lavoro. 
 
 
18/01/2018 – in corso 
Incarico di consulenza con il Formez PA presso il Ministero dell’Interno, AdG 
Fondi Pac PNSCIA (Piazza Cavour, Roma), Ufficio Pianificazione finanziaria e 
verifiche. Nello specifico mi occupo della revisione delle rendicontazioni 
presentate (CLA e CLR) e delle revisioni sui controlli in loco svolti dalle Regioni 
su base campionaria. Verifiche di secondo livello sui rendiconti presentati ed 
eventuale applicazione di rettifiche finanziarie per Ambiti/Distretti. 
 
 
23/06/2017 – 31/12/2017 
Incarico di consulenza con il Formez PA per il Supporto transitorio al 
Programma FESR Sicilia per chiusura programmazione 2007/2013 e start-up 
programmazione 2014/2020.  
 
 
17/11/2017 – 03/07/2019 
Incarico di Revisore indipendente nominato dal MIUR in quanto iscritto 
nell’apposito registro REPRISE tenuto dal Ministero dell’Università e della 
ricerca per la Revisione del progetto FIRB n. RBAP11H2R9 della Fondazione 
Filarete Milano.  
 
 
09/08/2016 – 31/03/2017 
Incarico di consulenza con il Formez PA per il Supporto transitorio al 
Programma FESR Sicilia per chiusura programmazione 2007/2013 e start-up 
programmazione 2014/2020 – Supporto ai Dipartimenti regionali ed AdG della 
regione Sicilia.  
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07/10/2016 – 28/02/2017 
Incarico di consulenza con il Comune di Agrigento (Distretto Socio – sanitario 
D1)per il Servizio di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e 
rendicontazione del Piano di intervento Infanzia e Anziani – PAC. Verifica della 
documentazione di spesa e caricamento e validazione sul portale SGP e SANA. 
Monitoraggio specialistico sul portale SGP e rendicontazione attraverso la 
piattaforma SANA del Ministero dell’Interno. 
 
20/05/2016 – 28/02/2017 
Incarico di consulenza con il Comune di  Sciacca (Distretto Socio – sanitario D 
7) per il Servizio di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e 
rendicontazione del Piano di intervento Infanzia e Anziani – PAC. Verifica della 
documentazione di spesa e caricamento e validazione sul portale SGP e SANA. 
Monitoraggio specialistico sul portale SGP e rendicontazione attraverso la 
piattaforma SANA del Ministero dell’Interno. 
 
 
16/02/2016 – 31/07/2016 
Incarico di consulenza con il Comune di Agrigento (Distretto Socio – sanitario 
D1)per il Servizio di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e 
rendicontazione del Piano di intervento Infanzia e Anziani – PAC. Verifica della 
documentazione di spesa e caricamento e validazione sul portale SGP e SANA. 
Monitoraggio specialistico sul portale SGP e rendicontazione attraverso la 
piattaforma SANA del Ministero dell’Interno. 
 
 
16/07/2015 – 31/03/2016 
Incarico di collaborazione con Formez Pa nell’ambito del Progetto “Attività di 
supporto necessarie alla realizzazione degli obiettivi del PO FESR Sicilia 
2007/2013”. L'incarico consiste nel supportare l'Autorità di Gestione nella 
realizzazione delle attività di coordinamento e gestione del PO FESR che, in 
conformità con la normativa comunitaria vigente, sono volte ad assicurare 
l'efficacia delle misure di accelerazione e di riprogrammazione adottate al fine 
del raggiungimento degli obiettivi di spesa del programma. 
 
17/11/2014 – 30/09/2015 
Incarico di consulenza con la società Studiare Sviluppo srl, beneficiaria 
dell’iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Direzione generale per la Politica 
Regionale Unitaria Comunitaria, sul Progetto di “Affiancamento straordinario 
alle Autorità di Gestione dei Programmi operativi regionali dell’obiettivo 
Convergenza in ritardo di attuazione”, Componente della Task force Sicilia 
per l’implementazione, monitoraggio e rendicontazione della spesa sui 
programmi comunitari; Attività di ricerca ed estrazione progetti retrospettivabili 
sulla piattaforma SGP per la successiva valutazione volta all’imputazione al PO 
FESR Sicilia 2007/2013. 
 
20/10/2014 – 20/04/2015  
Collaborazione professionale con Invitalia Attività Produttive spa  per le 
attività di verifica ed accertamento amministrativo contabile, on desk e front, 
degli investimenti rendicontati dai beneficiari nei singoli stati di avanzamento 
lavori (intermedi e finali) dei programmi agevolati nell’ambito delle Commesse: 
Contratti di Sviluppo, DM 6 agosto 2010, Biomasse, Legge 181/89, D.lgs 
185/2000, Smart & Start, Industria 2015;  finanziati su vari fondi nazionali e 
comunitari come Poin, Pon Ricerca e Competitività, ecc.. L’attività è stata svolta 
tramite accertamenti amministrativo/contabili effettuati sia on desk che presso le 
sedi delle aziende finanziate e delle aziende partner di progetto. Le verifiche 
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riguardano sia l’ammissibilità della spesa che la corretta modalità di 
rendicontazione, pagamento e contabilizzazione delle spese sostenute e 
finanziate. 
 
 
13/12/2013 – 31/10/2014 
Consulente Esperto presso Formez Pa nell’ambito del Progetto Sicilia, 
finalizzato a Rafforzare la Capacità istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle politiche e dei programmi. In particolare come 
supporto all’AdG del PO FESR 2007/2013, Dipartimento della Programmazione 
della Regione Sicilia, per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
della governance dei processi finalizzati alle attività di monitoraggio e 
all’implementazione del Sistema Informativo di monitoraggio (Caronte) oltre 
che alle attività di controllo di I livello sui progetti a valere sul PO FESR 
2007/2013, APQ e PAC.. Principali attività svolte: 

- monitoraggio rafforzato sull’avanzamento fisico-economico-procedurale 
dei progetti finanziati sul Po Fesr 2007/2013; 

- supporto al monitoraggio delle “Risorse liberate” ed alla redazione delle 
relazioni informative richieste dal MISE; 

- monitoraggio progetti “a cavallo” tra vecchia e nuova programmazione, 
soluzioni operative volte alla risoluzione delle problematiche finanziarie 
e procedurali per la chiusura e certificazione degli interventi; 

- monitoraggio operazioni PO FESR incagliate UVER; 
- Inserimento e monitoraggio Operazioni “Retrospettivabili” sul PO Fesr 

2007/2013; 
- Verifica, in collaborazione con la Task force del DPS, dello stato di 

avanzamento delle procedure di attivazione e dei bandi gestiti dagli 
Organismi Intermedi: Banca Nuova, Irfis, Crias e Sviluppo Italia Sicilia. 

 
 
08/09/2010 -  21/09/2013 
 Lavoro subordinato RT  Ernst & Young – Nomisma – Sercam,  in servizio 
presso il Dipartimento Programmazione della Regione siciliana, piazza 
Sturzo, in qualità di Esperto in programmazione comunitaria, Assistente Tecnico 
nell’ambito dell’attuazione del P.O. FESR 2007-2013, a supporto dell’AdG e del 
Nucleo di Valutazione e Verifica sugli Investimenti Pubblici. 
Assistenza tecnica nelle Commissioni di valutazione di vari bandi presso diversi 
Dipartimenti Regionali. 
Principali attività svolte nel periodo: 
 Supporto tecnico all’attuazione finalizzato all'istruttoria di ammissibilità 

e merito nell'ambito del contratto di programma sulla linea 2.1.1.1 
presso l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica 
utilità. Componente tavoli tecnici per la stesura del bando volto 
all’individuazione dell’Ente Gestore Concessionario; 

 Valutazione di ammissibilità e merito sui progetti presentati dalle 
coalizioni territoriali  PIST e PISU asse VI. Analisi delle istanze 
presentate, predisposizione check-list di controllo, richiesta  
documentazione interlocutoria e stesura decreti di finanziamento presso 
l'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità siciliana. Supporto tecnico 
alla valutazione dei progetti esecutivi pervenuti sia per investimenti 
infrastrutturali che per acquisizione beni e servizi; 

 Supporto tecnico per l'istruttoria di ricevibilità, ammissibilità e merito 
Bandi a regia, titolarità e regimi d’aiuto presso vari Dipartimenti 
regionali. Predisposizione check list per il controllo documentale dei 
progetti esecutivi pervenuti circa il rispetto dei criteri di selezione 
dichiarati nelle precedenti fasi progettuali. Supporto alla stesura dei 
decreti di finanziamento ai singoli beneficiari e degli allegati facenti 
parte integrante dei decreti di finanziamento; 
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 analisi e valutazione delle iniziative nel settore dell'innovazione 
tecnologica e  sociale a valere sul fondo Jessica; 

 Analisi e verifica delle disponibilità finanziarie del PO FESR 2007/2013 
finalizzata allo spostamento di risorse sul Piano d'Azione e Coesione; 

 Approfondimenti giuridico-amministrativi circa il ruolo delle ATI e ATS 
pubblico-private nella gestione dei progetti finanziati con  risorse a 
valere sui fondi comunitari; 

 Monitoraggio e supporto alla gestione di risorse e progetti a valere sul 
PAC in seguito alle diverse rimodulazioni del PO FESR 2007/2013; 

 Assistenza tecnica per l'applicazione delle “Linee guida per la verifica 
della spesa ammissibile nell'ambito dei progetti generatori di entrate” art. 
55c.3 reg. CE 1083/2006. Criteri per il corretto utilizzo del file 
sull'attualizzazione dei proventi netti; 

 Predisposizione ed indagine per l’attuazione del fondo Jeremie sul 
capitale delle PMI siciliane; 

 Assistenza finalizzata alla cantierabilità,  gestione e decretazione dei 
progetti del Dipartimento regionale Beni culturali e dell'Identità siciliana 
a valere sul POIn; 

 Supporto alla chiusura del POR Sicilia 2000/2006. 

 
06/05/2014 – in corso di svolgimento   
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, specializzato in finanza 
agevolata, fondi strutturali e consulenza societaria. Iscrizione all’Ordine del 
dottori commercialisti ed esperti contabili di Agrigento n. 722.  
Iscritto al Registro nazionali Revisori legali al n. 173279. 
 
05/07/2017 – in corso di svolgimento 
CTU in diversi procedimenti civili presso il Tribunale di Agrigento, iscritto 
in apposito albo del medesimo Tribunale. 
 
06/11/2020 – in corso di svolgimento 
Curatore fallimentare  presso il Tribunale di Agrigento, iscritto in apposito 
elenco del medesimo Tribunale. 
 
 
09/01/2009 - 10/01/2012 
iscritto nella Sez. A del Registro dei Praticanti dell’ Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento. Tirocinio formativo 
presso uno studio di Consulenza societaria e finanza agevolata di Agrigento con 
varie collaborazioni in altri studi di consulenza della provincia. In prevalenza mi 
sono occupato della progettazione e gestione di finanziamenti nazionali e 
comunitari per piccole e medie imprese, rendicontazione progetti a valere su 
fondi POR 2000-2006,  Misure agevolative previste dal D.lgs 185/00 tramite 
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa,  
consulente tecnico su misure finanziate dal P.O. FESR 2007-2013 e su altri fondi 
strutturali. In particolare: 
 Attività di consulenza, assistenza tecnica,controllo e rendicontazione 

per progetti finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 (misura 4.01, 4.19, 
legge 488/92); 

 Attività di consulenza, assistenza tecnica, controllo e rendicontazione 
per progetti finanziati da Invitalia spa, previsti dal D.lgs 185/2000 titolo 
I (Autoimprenditorialità) e titolo II (Autoimpiego); 

 Ricerca di soluzioni finanziarie a valere sul PO FESR 2007/2013, 
Legge 215/92; microimpresa e lavoro autonomo; L.R. 32/2000 e L.R. 
11/2005; L.R. 51/1957 Irfis; Prestito partecipativo Irfis; ecc.; 

  monitoraggio economico, finanziario, procedurale e fisico degli 
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interventi finanziati nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro; 
 Assistente alla rendicontazione in vari progetti a valere sul PSR  Sicilia, 

FESR ed altri programmi operativi. 
 

 
 

09/06/2007 – 02/11/2007  
in servizio  presso la Banca Popolare Italiana, adesso Banca Popolare di Lodi 
(gruppo Banco popolare), dove ho svolto prevalentemente mansioni di 
tesoreria e cassa, credit scooring, ruoli commerciali,  consulenza finanziaria 
private e corporate,  acquisendo  la piena operatività della filiale. In particolare 
mi sono occupato dei rapporti con gli Enti pubblici territoriali per la gestione 
della tesoreria e dei mandati di pagamento. 
 
 
25/10/2006 – 09/01/2009 
mi sono occupato, in proprio e per conto di studi di consulenza, dell’ accesso alle 
risorse finanziarie messe a disposizione da Enti pubblici centrali e locali per la 
nascita, sviluppo e riqualificazione delle PMI ed enti no profit. Consulenza e 
predisposizione di business plan e piani di gestione per la pianificazione e 
dimostrazione della sostenibilità finanziaria ed organizzativa dei progetti 
d’investimento proposti ad Enti finanziatori pubblici e/o banche. Strategie volte 
all’individuazione della coerenza dei progetti d’investimento proposti dalle PMI 
con le linee d’intervento previste e finanziate con fondi strutturali e successiva 
predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione ai Bandi 
pubblici.   
 
01/06/2006 – 01/09/2006 
Stage presso la Banca Popolare Sant’Angelo, inserito nell’ U. B. “crediti”,  e 
nell’ U. B. “Finanza” , avendo  avuto modo di osservare ed in parte effettuare 
personalmente, procedure di affidamento, analisi di bilancio, recupero crediti, 
valutazione rapporti affidati, ristrutturazioni finanziarie, intermediazione 
patrimoniale, gestioni patrimoniali, estero, ecc. Durante lo stage ho effettuato 
anche tre corsi di autoformazione in Cd-Rom forniti dalla Banca: Privacy e 
Sicurezza, Salute e Sicurezza in Banca, Il ciclo di Vita del rapporto creditizio. 
 
 
16/12/2018 – in corso 
Master di II livello (1500 ore) in Diritto Amministrativo presso l’Università 
PEGASO  
 
 
31/08/2014 – 06/09/2014  
Scuola di Alta Formazione Politica VI Corso organizzato dalla Libera Università 
della Politica 
 
 
Anno 2012 - Master di II livello in “Esperto per l'accesso ai finanziamenti 
europei, fondi strutturali ed in Europrogettazione”, per un totale di 320 ore 
d'aula. Master organizzato e gestito nell’ambito del programma Alta Formazione. 
Principali argomenti trattati: Metodi e criteri per la gestione dei programmi 
europei diretti e mediati tramite AdG nazioni/regionali; Metodi e tecniche di 
Networking; Strategie di comunicazione e disseminazione Best Practices; I 
prigrammi di finanziamento europei; Project Cycle Management e Logical 
Framework; Tecniche e metodi per l'accesso ai finanziamenti europei diretti; 
ecc.. Nel corso del master ho svolto uno stage presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di Palermo, focalizzando 
l’attenzione sui principali programmi operativi transfrontalieri,  di ricerca e/o 



  

 
 
LAUREA 

gestione di risorse comunitarie per finalità sociale. 
 
 
Il 14 ottobre 2008 ho conseguito la laurea specialistica in Scienze Economiche 
e Finanziarie con voto 110/110 e lode. Titolo tesi: “ Strategie di gestione del 
rischio d’interesse e di cambio: Strumenti di copertura interni ed esterni 
d’impresa”. Relatore: Prof. Vincenzo Fazio straordinario di Economia Regionale 
ed Economia Politica all’Università di Palermo. 
Durante il periodo accademico ho approfondito le seguenti tematiche: 
 
 Sviluppo di nuovi prodotti finanziari nell’ambito della Finanza Locale; 
 Programmazione negoziata e pianificazione strategica per le politiche 

comunitarie; 
 Analisi delle caratteristiche essenziali e degli aspetti applicativi del 

Project Finance, modalità di sviluppo di realizzazioni di opere 
pubbliche; 

 
Inoltre, ho svolto diverse indagini statistiche su base regionale, provinciale e 
settoriale utilizzando software statistici ed econometrici sia per finalità 
accademiche che personali. Possiedo quindi buone conoscenze nell’utilizzo di 
date base statistici ed aziendali quali EViews, ottimi sia per l’acquisizione che 
per l’elaborazione di dati statistici. Ho utilizzato pacchetti di calcolo statistico 
computerizzato per l’attuazione e l’implementazione grafica delle statistiche 
effettuate sotto la direzione del Prof. Fabio Mazzola, Preside della Facoltà di 
Economia dell’Università degli studi di Palermo. 
 
A.A. 2006/07 iscritto presso la facoltà di Economia, Cdl specialistica 
(magistrale) in Scienze Economiche e Finanziarie dell’Università degli studi di 
Palermo. 
 
Il 25 ottobre 2006 ho conseguito la Laurea in Economia e finanza con voto 
110/110 e lode. Titolo tesi: “Rischio finanziario e strumenti di copertura”. 
Relatore tesi: Prof. Giovanni Agnello, Associato di Economia Monetaria presso 
l’Università di Palermo. 
 
A.A. 2003/04 iscritto presso la facoltà di Economia, cdl in Economia e Finanza, 
dell’Università degli studi di Palermo.  
 
Ho frequentato due workshop organizzati e coordinati da Sviluppo Italia-Sicilia, 
inerenti alla “selezione del personale” ed “autoimprenditorialità” della durata 
complessiva di 50 ore ciascuno, sostenendo i relativi esami e ricevendo gli 
attestati. All’interno del workshop sull’autoimprenditorialità ho ricevuto il 
premio per il miglior business plan. 
 
 Dall’ a.s. 1998/99 all’a.s. 2002/03 ho frequentato  l’I.T.C. M. Foderà di 
Agrigento, conseguendo il diploma di Ragioniere e perito commerciale con la 
valutazione di 100/100. 

   
 
          
Conoscenze linguistiche 
1° LINGUA  INGLESE, livello di conoscenza ottimo 
2° LINGUA  FRANCESE, livello di conoscenza buono 
3° LINGUA  SPAGNOLO, livello di conoscenza sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Le capacità organizzative costituiscono la mia principale qualità. Oltre  a 
questo possiedo capacità di flessibilità e spirito di adattamento; predisposizione 



  

 all’iniziativa e alla leadership; fiducia e facilità di parola; ambizione; capacità 
di comunicare e di coordinare; vastità di interessi personali; capacità di 
organizzare e disciplinare il lavoro; capacità persuasive e motivazionali.  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici grazie al conseguimento 
dell’E.C.D.L., all’ utilizzo dei pacchetti informatici  utilizzati in banca , ottima 
conoscenza e  capacità di utilizzo di software econometrici quali  EViews, oltre 
ad altre apparecchiature e programmi utilizzati nei diversi ruoli ricoperti in 
passato. Esperto nell’utilizzo dei sistemi di rendicontazione utilizzati dai vari 
ministeri per i progetti finanziari a valere sulle risorse comunitarie: 
CARONTE, SGP, SANA, CINECA,DELFI, SIGMA, Multifondo, ecc.. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i.  
 
 
Agrigento,  18/03/2022          Alfonso Vaianella        
 

          


