
 Si autorizza in maniera esplicita il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 1 

 

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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO SORCI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

Cellulare   

E-mail       *************** 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita       ****************

Codice Fiscale       ****************
 

 

INCARICHI  DI REVISIONE 

PROGETTI  EUROPEI 
  

• Date (da – a)  24/05//2011 –  18/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iripa Sicilia, Via Filippo Cordova 95, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  AUTONOMO 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore incaricato del Progetto “Piramide” 

Svolto incarico di revisione del progetto finanziato dal FSE con Avviso Pubblico N. 1 del 
09.02.2010 della Regione Sicilia "Sportelli Multifunzionali". Valore finanziato 4.350.000 euro. Le 
attività svolte hanno riguardato:  

 verifiche di conformità relativa alle attività di progetto;  

 verifiche amministrativo contabili iniziali e periodiche relative alle spese ammissibili dal 
progetto;  

 verifiche fisico tecniche relative all'attività svolta;  

 certificazione delle rendicontazioni di spesa periodiche e finale. 

   

• Date (da – a)  24/02/2011 – 31/03/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Quasar Consulting, Via Trinacria 19, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  AUTONOMO 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore incaricato del Progetto "Cibo, Cultura e Antichi Mestieri” 

  Svolto incarico di revisione del progetto di formazione finanziato dal FSE con Avviso Pubblico N. 
6 del 26.05.2009 della Regione Sicilia per l’occupabilità nel settore dell’artigianato, grazie al 
recupero e alla valorizzazione degli antichi mestieri. Valore progetto 225.173,00 euro. Le attività 
svolte hanno riguardato:  

 verifiche di conformità relativa alle attività di progetto;  

 verifiche amministrativo contabili iniziali e periodiche relative alle spese ammissibili dal 
progetto; verifiche fisico tecniche relative all'attività di formazione svolta;  

 certificazione delle rendicontazioni di spesa periodiche e finale. 

   

mailto:sorci.antonio@gmail.com
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CORSI DI FORMAZIONE EROGATI   

   

• Date (da – a)    8 -9 luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana, Assessorato Regionale all’Economia, Dipartimento Regionale Bilancio 
e Tesoro, Ragioneria generale della Regione  

• Tipo di azienda o settore  Docenza “Approfondimenti di contabilità finanziaria” – 12 ore 

• Tipo di impiego  Docenza del corso professionale di aggiornamento dei Revisori contabili degli enti pubblici 
regionali ai sensi dell’art. 48, c.5, della legge regionale del 17/2014. 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso relativo all’implementazione della riforma della contabilità finanziaria ex D. Lgs. 118/2011.  

   

• Date (da – a)    20 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana, Assessorato Regionale all’Economia, Dipartimento Regionale Bilancio 
e Tesoro, Ragioneria generale della Regione  

• Tipo di azienda o settore  Docenza “Armonizzazione dei sistemi contabili ex. D. Lgs. 118/2011 e ssmmii – Contabilità 
economica” –  7 ore 

• Tipo di impiego  Docenza del corso professionale di aggiornamento dei Revisori contabili degli enti pubblici 
regionali ai sensi dell’art. 48, c.5, della legge regionale del 17/2014. 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso relativo alla riforma della contabilità pubblica ex D. Lgs. 118/2011.  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  01/06/2010 – 31/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di  Enna “Kore”, Cittadella Universitaria, 94100, Enna (EN) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione superiore 

• Tipo di impiego  TEMPO DETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore a tempo determinato con qualifica di Asssistant Professor 
 
L'attività si è svolta presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche. Si è svolta attività di 
ricerca e di didattica, in qualità di responsabile dei corsi. Quest'ultima attività è comprensiva di 
esami, ricevimenti, assistenza al lavoro di tesi in qualità di relatore.  
 
L’attività scientifica prevalente ha riguardato i seguenti ambiti: Bilancio consolidato negli enti 
locali, Armonizzazione contabile, Controllo di gestione, Valutazione della performance, 
Programmazione e controllo in ambito pubblico, Misurazione della performance, Revisione 
contabile (si vedano le pubblicazioni indicate nel CV).  
 
L'attività didattica ha riguardato le seguenti materie: Programmazione e Controllo (6 anni); 
Contabilità e bilanci delle aziende pubbliche (6 anni); Analisi di bilancio (3 anni); Risk 
Management (2 anni); Economia Aziendale (1 anno).  
 
Inoltre, si è partecipato a diversi gruppi di studio sia accademici che professionali di rilevanza sia 
nazionale sia locale (Sidrea, ANDAF, ODCEC di Palermo). 
 

• Date (da – a)  31/10/2005 – 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Villa Serena, Serena S.p.A. Viale della Regione Siciliana Sud Est, 1470, 
90135, Palermo, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata  

• Tipo di impiego  AUTONOMO 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione di Vigilanza 231/2001 
Il lavoro ha riguardato il controllo delle attività aziendali in relazione all'esposizione ai 
rischi da reato ex D. Lgs. 231/2001. In particolare le principali attività svolte hanno 
riguardato:  

 mappatura dei rischi di reato ex 231/2001;  

 analisi dei processi e dei protocolli aziendali al fine verificare la ragionevole certezza 
che l’azienda fosse coperta dai rischio di reato ex 231/2001;  

 attività di supporto al management per il miglioramento dei processi e dei protocolli 
aziendali in merito ai rischi di reato ex 231/2001. 

   

• Date (da – a)  01/10/2005 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.C. Strategy Consultant S.r.l., Piazza Alberico Gentili 12, 90143, Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Studio Commercialista  

• Tipo di impiego  AUTONOMO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dottore Commercialista e Revisore Legale 
I lavori svolti rientrano nell'ambito delle attività svolte dai dottori commercialisti. Tra le attività più 
significative si menzionano:  

 Tenuta della contabilità;  

 Redazione del bilancio di esercizio;  

 Attività di revisore legale;  

 Preparazione di conti economici mensili per il controllo di gestione di aziende clienti; 
Preparazione di budget e prospetti di cassa per aziende clienti;  

 Preparazione ed invio di dichiarativi fiscali;  

 Assistenza fiscale ai clienti su imposte dirette ed indirette;  

 Redazione di business plan e ricerca e negoziazione di finanziamenti bancari;  

 Assistenza in diritto commerciale per aziende clienti;  

 Valutazione di aziende.  
 

• Date (da – a)  23/06/2005 – 14/11/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Deversorium S.r.l. – Piazza A. Gentili 12, 90143, Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di impiego  AUTONOMO 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Svolta attività amministrativa e gestionale. Gestione della trattativa di acquisto di un immobile 
del valore di circa 4 ml €; Gestione del contratto di affitto; Ricerca e negoziazione del 
finanziamento bancario; Pianificazione e controllo delle attività di manutenzione; Gestione del 
contenzioso tributario; Gestione del contenzioso legale. 

   

• Date (da – a)  01/01/2002 – 30/09/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Revisione Contabile  

• Tipo di impiego  TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Staff Accountant 
 
Svolta attività di revisione contabile presso aziende clienti del settore delle costruzioni, 
impiantistico e di distribuzione commerciale. In particolare le principali attività svolte hanno 
riguardato:  

 Piena responsabilità della revisione di 3 clienti;  

 Pianificazione del lavoro di revisione;  

 Monitoraggio dell'avanzamento del lavoro e del rispetto delle scadenze;  

 Verifica del corretto funzionamento del sistema di controllo interno;  

 Revisione legale effettuate su tutte le aree di bilancio. 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicredit, già Capitalia, Filiale di Londra, Regno Unito 87, Gresham Street, EC2 V7NQ, 
Londra  

• Tipo di azienda o settore  Credito commerciale a imprese 

• Tipo di impiego  STAGE 

• Principali mansioni e responsabilità  Credit Analyst 
 
Svolta attività di analisi finanziaria per valutazioni di meritevolezza delle richieste di 
finanziamento da parte di imprese italiane ed inglesi. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia, Firenze, Italia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nel corso del dottorato si sono appresi i principali strumenti di Programmazione e Controllo, teorie 
di riferimento, metodologie di didattica e di ricerca. Attività scientifica: (vedi pubblicazioni). Attività 
didattica: si è collaborato in attività didattica (lezioni, esercitazioni ed esami) nel corso di 
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Contabilità e Bilancio della prof.ssa Marcella Mulazzani. Scuole di formazione frequentate durante 
il dottorato: Scuola Estiva AIDEA di “Metodologia della Didattica” di Pinerolo (TO); Scuola Estiva 
AIDEA di “Metodologia della Ricerca” di Venezia; SSMAR “Summer School in Management 
Accounting Research” di Forlì; Scuola “Model Based Public Planning, Policy Design, and 
Management: a System Dynamics approach” di Ustica (PA). Tesi: "Il bilancio consolidato negli 
enti locali”, relatore Prof. Stefano Pozzoli, Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università 
Parthenope di Napoli. 

• Qualifica conseguita  TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1996-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo, Facoltà di Economia, Viale delle Scienze, Ed. 13, 90128, Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità e Bilancio, Revisione contabile, Controllo di gestione. 

• Qualifica conseguita  LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO in ECONOMIA AZIENDALE con votazione di 110/110 e 
lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Umberto I”, Via Filippo Parlatore 24, 90145, Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LICEO CLASSICO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

PUBBLICAZIONI   
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   Capitoli su libro 

 Gioco d’azzardo e politiche pubbliche. In La Rosa F. (a cura di), 2016, Il gioco d'azzardo in 
Italia. Contributi per un approccio interdisciplinare, Franco Angeli, Milano.  

 La revisione delle operazioni di gestione. In Mulazzani M. (a cura di), 2015, La Revisione 
degli enti locali, Maggioli Editore, Rimini. 

 Il bilancio consolidato. In Mulazzani M. (a cura di), 2015, L’armonizzazione contabile delle 
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, 2 edizione, Maggioli Editore, Rimini.  

 Il bilancio consolidato. In Mulazzani M. (a cura di), 2013, L’armonizzazione contabile delle 
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, Maggioli Editore, Rimini.  

 Principi ed aspetti critici dell'azione manageriale nell'adozione del bilancio partecipativo. In: 
AA. VV., Il bene dell'azienda - Scritti in onore di Vittorio Coda. p. 427-445, Giuffré Editore, 
2012, Milano. 

 La riforma dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche quale risposta alle nuove 
esigenze di monitoraggio e rendicontazione delle performance, in AA. VV., Federalismo, 
riforme della contabilità e dei sistemi di controllo, Giuffré Editore, 2011, Milano. 

 I fondi rischi ed oneri, in AA. VV., La contabilità generale per il bilancio di esercizio, Franco 
Angeli, 2010, Milano.  

 Gli indici di redditività, in Mulazzani M. – Giunta F. (a cura di), Le analisi dei bilanci delle 
società di Public Utilities. Effetti del passaggio agli IAS/IFRS, Franco Angeli, 2010, Milano. 

 La nuova struttura dei prospetti ed il suo impatto sull’analisi di bilancio, in Bandettini A. -
Liberatore G. – Mulazzani M. (a cura di),  Verso la riforma delle norme in materia di bilancio 
di esercizio. Alcuni contributi a partire dalle Guide operative OIC, Franco Angeli, 2009, 
Milano. 
 
Monografie  

 Cerri L. – Di Lorenzo G.P. – Sorci A., (2014), Il bilancio consolidato delle regioni. Il bilancio 
consolidato per comparto, Aracne, Roma. 

 Il bilancio consolidato negli enti locali, Aracne, 2010, Roma. 
 

Relazioni a conferenze 

 Sorci A., Un‘ipotesi di un nuovo Patto di Stabilità Interno tra riduzione del debito, libertà nei 
pagamenti ed efficienza gestionale, VI Workshop Nazionale di Azienda Pubblica, “Regole, 
processi e comportamenti:condizioni per generare valore pubblico sostenibile. Per un 
fisiologico equilibrio tra vincoli esterni, autonomia gestionale e responsabilità sui risultati.”,  
Novara, 19 e 20 giugno 2014 

 Pozzoli S. – Sorci A., Control reforms without framework: emerging principles among 
contradictions, XVI IRSPM Conference, Rome, 11th – 13th April 2012 - Contradictions in 
Public Management: Managing in volatile times, Panel Track n. 13: Effectiveness in public 
administration reforms and risk of corruption and crimes 
 
Altre pubblicazioni 

 Sorci A., Recensione del libro di Carlo Cottarelli, “La lista della spesa: la verità sulla spesa 
pubblica italiana e su come si può tagliare”, Feltrinelli, Maggio 2015, Milano, in 
Management Locale – Rivista di Amministrazione, Finanza e Controllo, n.10/2015.  

 Sorci A., Il DUP - Approfondimenti sulla Sezione operativa, in Management Locale – Rivista 
di Amministrazione, Finanza e Controllo, n.9/2015. 

 Sorci A., Il DUP - Approfondimenti sulla Sezione strategica, in Management Locale – 
Rivista di Amministrazione, Finanza e Controllo, n.7-8/2015. 

 Sorci A. – Piscino E., Conti, troppi rinvii risultano dannosi, Italia Oggi, 17/07/2015, p.39. 

 Sorci A. – Piscino E., Cinque idee per una nuova PA, Italia Oggi, 19/06/2015, p.39. 

 Sorci A. – Piscino E.,Certificazione crediti a 360°,Italia Oggi, 17/10/2014, p.41.  

 Sorci A. – Piscino E., Niente terzo mandato ai revisori locali, Italia Oggi, 18/07/2014, p. 41. 

 Sorci A., Riforma della PA: qualcosa si muove ma serve un cambio di registro, in 
Management Locale – Rivista di Amministrazione, Finanza e Controllo, n.7/2014.  

 Sorci A. – Piscino E., Registro unico per tutte le PA, Italia Oggi,20/06/2014, p. 56.  

 Sorci A. – Piscino E., Censimento di tutti gli enti pubblici? Meglio un registro della pubblica 
amministrazione, in Management Locale – Rivista di Amministrazione, Finanza e Controllo, 
n.6/2014.  

 Sorci A., Come verificare le condizioni finanziarie di un ente locale: il caso di un comune 
apparentemente tranquillo, in Management Locale – Rivista di Amministrazione, Finanza e 
Controllo, n.4/2014.  

 Sorci A., Il patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli 
enti locali, in Management Locale – Rivista di Amministrazione, Finanza e Controllo, 
n.2/2014. 
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Progetti in corso  I progetti in corso sono stati svolti con il gruppo Pubblica Amministrazione di ANDAF 
(Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari)  
 
1. Gli indicatori per la comprensione del bilancio degli enti territoriali  
 
Lo studio mira ad indagare i fabbisogni informativi dei lettori del bilancio locale e propone 
una serie di indicatori che potrebbero essere utilizzati per soddisfare le diverse esigenze 
informative. A conclusione dei lavori verrà fatta alla RGS una proposta di un set minimo di 
indicatori da allegare ai bilanci degli enti territoriali in base a quanto previsto dal D. Lgs. 
118/2011.  
 

ALTRE INFORMAZIONI  Coordinatore del Gruppo di Studio “Revisione Enti Locali” presso l’ODCEC di Palermo 
Membro del Comitato Direttivo dell’ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali 
Membro del Gruppo di Studio ANDAF – Pubblica Amministrazione   
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE POLACCO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE BUONA 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE BUONA 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 Spirito di gruppo: maturato in ambito lavorativo presso la KPMG e nel lavoro con i colleghi 
commercialisti. Capacità di parlare in pubblico: maturata in ambito lavorativo, attraverso il 
contatto con diversi soggetti e soprattutto attraverso i corsi accademici e gli altri corsi di 
formazione erogati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di leadership: maturata nelle varie esperienze professionali, ed in particolare sviluppata 
maggiormente in ambito accademico attraverso l'incoraggiamento degli studenti allo studio e 
all'impegno. Buone capacità organizzative: sviluppate nel corso degli anni particolarmente nel 
rispetto delle scadenze, nella gestione di diverse tipologie di progetti e lavori, con la gestione 
delle persone e con sfruttamento dei tempi morti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza degli applicativi applicativi Office (Word, Excel, PowerPoint, Access). Buona 
conoscenza degli applicativi informativo contabili (E-Bridge, SAP).  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

   

ISCRIZIONE AD ALBI 

PROFESSIONALI 

 Dottore Commercialista, Ordine di Palermo, iscritto all'Albo dal 26-01-2006, n. 626.  
Revisore Contabile, n. 142424, D.M. 15/01/2007, Gazzetta Ufficiale del 20/02/2007, n. 15.  
Consulente tecnico e Perito del Tribunale di Palermo dal 2007.  
 

 

   

 
 

ALLEGATI  Nessuno 

 
 
Data 14/06/2016   
  F.to Antonio Sorci  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


