
 

  
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome  Nome Pisciotta Mariano 
Indirizzo Via Notarbartolo 17 – 90144 Palermo (Italia) 
Telefono 0917076696   

Fax 091309682 
E-mail  ragionieregenerale@regione.sicilia.it 

 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 15 dicembre 1954 
 

 

Sesso Maschio  
 

 

  
 

 

Esperienza professionale  
 

 

Date 22 novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente generale Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro –  
 Ragioniere Generale della Regione 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Bilancio e   

 Tesoro – Ragioneria Generale della Regione  
 Via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo 

 
  

Date 22 novembre 2012 – 1 marzo 2013 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Dirigente generale ad interim del Dipartimento Regionale Finanze e Credito 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Finanze e   

 Credito  
 Via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo 

 
  

Date 26 aprile 2012 – 22 novembre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Dirigente generale Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla   
 Commissione Europea 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana – Presidenza della Regione Siciliana Ufficio Speciale Autorità di   

 Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea  
 Via Notarbartolo n. 12/A, 90144 Palermo 

 
  

 



  
 

  
Date 27 ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Vicario Ragioniere Generale della Regione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio 
e Tesoro 
via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo (Italia) 

  
Date 20 febbraio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Dirigente 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale 

Bilancio e Tesoro  
via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo (Italia) 

  
Date 08 gennaio 2002 - 19 febbraio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Dirigente 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio Tesoro 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento     

 Regionale Bilancio e Tesoro 
 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo 

  
Date  02/11/1999 - 08/01/2002 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Dirigente Coordinatore 

Principali attività e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Regionale di Statistica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento   

 Regionale Bilancio e Tesoro  
 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo 

  
Date  03 febbraio 1995 - 01 novembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Dirigente Coordinatore 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del Gruppo 18° bilancio "Interventi dello Stato" 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento   

 Regionale Bilancio e Tesoro  
 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo 

  
Date  01 dicembre 1994 - 02 febbraio 1995 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Dirigente Coordinatore 

Principali attività e responsabilità  Responsabile Gruppo 18° Bilancio "Interventi dello Stato" 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento   

 Regionale Bilancio e Tesoro  
 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo 

  
Date  23 luglio 1994 - 02 febbraio 1995 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Dirigente Coordinatore 

Principali attività e responsabilità  Responsabile Gruppo 17° "Rendiconto Generale della Regione ed Analisi Leggi di   
 Spesa" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento    



  
 

 Regionale Bilancio e Tesoro  
 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo  

  
Date  11 maggio 1986 - 23 luglio 1994 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e responsabilità  Principali attività e responsabilità Responsabile del Gruppo 18° Bilancio "Interventi   
 dello Stato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento  
 Regionale Bilancio e Tesoro  
 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo 

  
Date  02 gennaio 1982 - 11 maggio 1986 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Assistente del ruolo tecnico della Regione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento  
 Regionale Bilancio e Tesoro  
 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo 

  
  

Incarichi di Revisore  
  

Date  2006/2009 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente del Collegio dei Revisori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani 
  

Date  2004/2010 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Presidente del Collegio dei revisori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “Pirandello” di Valledolmo; 
 Istituto comprensivo di Roccapalumba; 
 Istituto comprensivo “Pirandello” di Alia 
 

  
Date  2003/2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Componente del Collegio sindacale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Siracusa 
  

Date  2003/2005 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente del Collegio dei Revisori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Case Popolari di Ragusa 
  

Date  2000/2001 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Revisore dei Conti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CISIS (Centro interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico) 
  

Date  1997-2003 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente del Collegio dei Revisori 



  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Villa Sofia” di Palermo 
  

Date  1995-2001 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente del Collegio dei Revisori - (D.A. n. 988/95/V Tur del 9/11/1995) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Siracusa 
  

Date  1988-1991 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Funzionario al Riscontro (D.A. n. 53903 del 26/3/1988) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Opera Universitaria di Catania 
  

Date  1985-1987 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente supplente del Collegio dei Revisori - (D.A. n. 255/D del 31 maggio 1985) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Terme di Acireale 
  
  

Altri incarichi  
  

Date  2011  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Ispezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teatro Stabile di Catania 
  

Date  2010  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente Consiglio di Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAPE Regione Siciliana SGR S.p.A. 
  

Date  2010 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente del gruppo di lavoro “Armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli   
 EE.LL” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e Finanze 
  

Date  2009  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Ispezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palermo (D.A. Assessore Regionale per la Famiglia ed Autonomie Locali   
 n. 978 del 24 

  
Date  2006 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Componente Consiglio di gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sicilia Riscossione spa 
  

Date  2005-2006 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente del Consiglio di Sorveglianza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sicilia e Sanità spa 
  



  
 

Date  2001 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente regionale del Gruppo Tecnico Stato Regione per la “Definizione del   
 procedimento di intesa in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale n.   
 98/2000 – applicazione riserve erariali “ – Decreto Ministero dell’Economia e Finanze   
 del 4 giugno 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e Finanze 
  

Date  2000-2001 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Responsabile regionale del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTAT 
  

Date  2000-2001 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente effettivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato paritetico ISTAT - Regioni 
  

Date  1999-2001 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Rappresentante della Regione Siciliana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CISIS (Centro interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico) 
  

Date  2000 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Verifica contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Unità Sanitaria n. 6 Palermo 
  

Date  1999 2001 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Rappresentante della Regione Siciliana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CISIS (Centro interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico) 
  

Date  1999-2000 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Componente regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo di lavoro per la “Definizione delle norme di attuazione dello Statuto della   
 Regione Siciliana in Materia di Finanza” - DPCM del 12 luglio 1999 

  
Date  1997-1999 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Componente regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo di lavoro per la “definizione dei rapporti finanziari pregressi Stato-Regione   
 Siciliana (Commissione Brancasi) – DPCM del 15 maggio 1997 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 05 marzo 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Economia e Commercio Università di Palermo 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Palermo 

  

Date 15 luglio 1974 



Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Francesco Crispi (Istituto Tecnico Commerciale ) Palermo 

  

Date 01 aprile 1982 - 31 ottobre 1983 
Principali tematiche/competenza

professionali acquisite 
Corso "Analisi Costi Benefici" 

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

Formez - Napoli 

  

Iscrizione ad albi professionali Albo dei revisori contabili - Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995 
(GURI n. 31 bis del 21 aprile 1995 – quarta serie speciale) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

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

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

Capacità e competenze 
informatiche

word - excel - access 
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		Pisciotta Mariano



		Indirizzo

		Via Notarbartolo 17 – 90144 Palermo (Italia)
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		E-mail
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		Cittadinanza

		Italiana
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		Esperienza professionale

		



		

		



		Date

		22 novembre 2012



		Lavoro o posizione ricoperti

		 Dirigente generale Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 


 Ragioniere Generale della Regione



		

		



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Bilancio e  


 Tesoro – Ragioneria Generale della Regione 


 Via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo






		

		



		Date

		22 novembre 2012 – 1 marzo 2013



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Dirigente generale ad interim del Dipartimento Regionale Finanze e Credito






		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Finanze e  


 Credito 


 Via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo






		

		



		Date

		26 aprile 2012 – 22 novembre 2012



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Dirigente generale Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla  


 Commissione Europea






		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana – Presidenza della Regione Siciliana Ufficio Speciale Autorità di  


 Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 


 Via Notarbartolo n. 12/A, 90144 Palermo






		

		



		Date

		27 ottobre 2009



		Lavoro o posizione ricoperti




		Vicario Ragioniere Generale della Regione



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro


via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo (Italia)



		

		



		Date

		20 febbraio 2004



		Lavoro o posizione ricoperti




		Dirigente



		Principali attività e responsabilità

		Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 


via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo (Italia)



		

		



		Date

		08 gennaio 2002 - 19 febbraio 2004



		Lavoro o posizione ricoperti




		Dirigente



		Principali attività e responsabilità

		Responsabile del Servizio Tesoro



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento    


 Regionale Bilancio e Tesoro


 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo



		

		



		Date

		 02/11/1999 - 08/01/2002



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Dirigente Coordinatore



		Principali attività e responsabilità

		 Responsabile dell’Ufficio Regionale di Statistica



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento  


 Regionale Bilancio e Tesoro 


 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo



		

		



		Date

		 03 febbraio 1995 - 01 novembre 1999



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Dirigente Coordinatore



		Principali attività e responsabilità

		 Responsabile del Gruppo 18° bilancio "Interventi dello Stato"



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento  


 Regionale Bilancio e Tesoro 


 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo



		

		



		Date

		 01 dicembre 1994 - 02 febbraio 1995



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Dirigente Coordinatore



		Principali attività e responsabilità

		 Responsabile Gruppo 18° Bilancio "Interventi dello Stato"



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento  


 Regionale Bilancio e Tesoro 


 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo



		

		



		Date

		 23 luglio 1994 - 02 febbraio 1995



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Dirigente Coordinatore



		Principali attività e responsabilità

		 Responsabile Gruppo 17° "Rendiconto Generale della Regione ed Analisi Leggi di  


 Spesa"



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento   


 Regionale Bilancio e Tesoro 


 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo 



		

		



		Date

		 11 maggio 1986 - 23 luglio 1994



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Lavoro o posizione ricoperti Dirigente



		Principali attività e responsabilità

		 Principali attività e responsabilità Responsabile del Gruppo 18° Bilancio "Interventi  


 dello Stato



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento 


 Regionale Bilancio e Tesoro 


 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo



		

		



		Date

		 02 gennaio 1982 - 11 maggio 1986



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Assistente del ruolo tecnico della Regione



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento 


 Regionale Bilancio e Tesoro 


 via Notarbartolo n. 17, 90144 Palermo



		

		



		

		



		Incarichi di Revisore

		



		

		



		Date

		 2006/2009



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente del Collegio dei Revisori



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani



		

		



		Date

		 2004/2010



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Presidente del Collegio dei revisori



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Istituto comprensivo “Pirandello” di Valledolmo;


 Istituto comprensivo di Roccapalumba;


 Istituto comprensivo “Pirandello” di Alia






		

		



		Date

		 2003/2009



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente del Collegio sindacale



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Siracusa



		

		



		Date

		 2003/2005



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente del Collegio dei Revisori



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Istituto Case Popolari di Ragusa



		

		



		Date

		 2000/2001



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Revisore dei Conti



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 CISIS (Centro interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico)



		

		



		Date

		 1997-2003



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente del Collegio dei Revisori



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Azienda Ospedaliera “Villa Sofia” di Palermo



		

		



		Date

		 1995-2001



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente del Collegio dei Revisori - (D.A. n. 988/95/V Tur del 9/11/1995)



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Siracusa



		

		



		Date

		 1988-1991



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Funzionario al Riscontro (D.A. n. 53903 del 26/3/1988)



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Opera Universitaria di Catania



		

		



		Date

		 1985-1987



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente supplente del Collegio dei Revisori - (D.A. n. 255/D del 31 maggio 1985)



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Azienda Terme di Acireale



		

		



		

		



		Altri incarichi

		



		

		



		Date

		 2011 



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Ispezione



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Teatro Stabile di Catania



		

		



		Date

		 2010 



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente Consiglio di Amministrazione



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 CAPE Regione Siciliana SGR S.p.A.



		

		



		Date

		 2010



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente del gruppo di lavoro “Armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli  


 EE.LL”



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Ministero dell’Economia e Finanze



		

		



		Date

		 2009 



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Ispezione



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Comune di Palermo (D.A. Assessore Regionale per la Famiglia ed Autonomie Locali  


 n. 978 del 24



		

		



		Date

		 2006



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente Consiglio di gestione



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		Sicilia Riscossione spa



		

		



		Date

		 2005-2006



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente del Consiglio di Sorveglianza



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Sicilia e Sanità spa



		

		



		Date

		 2001



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente regionale del Gruppo Tecnico Stato Regione per la “Definizione del  


 procedimento di intesa in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale n.  


 98/2000 – applicazione riserve erariali “ – Decreto Ministero dell’Economia e Finanze  


 del 4 giugno 2001



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Ministero dell’Economia e Finanze



		

		



		Date

		 2000-2001



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Responsabile regionale del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 ISTAT



		

		



		Date

		 2000-2001



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente effettivo



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Comitato paritetico ISTAT - Regioni



		

		



		Date

		 1999-2001



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Rappresentante della Regione Siciliana



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 CISIS (Centro interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico)



		

		



		Date

		 2000



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Verifica contabile



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Azienda Unità Sanitaria n. 6 Palermo



		

		



		Date

		 1999 2001



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Rappresentante della Regione Siciliana



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 CISIS (Centro interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico)



		

		



		Date

		 1999-2000



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente regionale



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Gruppo di lavoro per la “Definizione delle norme di attuazione dello Statuto della  


 Regione Siciliana in Materia di Finanza” - DPCM del 12 luglio 1999



		

		



		Date

		 1997-1999



		Lavoro o posizione ricoperti




		 Componente regionale



		Nome e indirizzo del datore di lavoro

		 Gruppo di lavoro per la “definizione dei rapporti finanziari pregressi Stato-Regione  


 Siciliana (Commissione Brancasi) – DPCM del 15 maggio 1997



		

		



		

		



		Istruzione e formazione

		



		

		



		Date

		05 marzo 1981



		Titolo della qualifica rilasciata

		Laurea Economia e Commercio Università di Palermo



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

		Università di Palermo



		

		



		Date

		15 luglio 1974



		Titolo della qualifica rilasciata

		Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale



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

		Francesco Crispi (Istituto Tecnico Commerciale ) Palermo



		

		



		Date

		01 aprile 1982 - 31 ottobre 1983



		Principali tematiche/competenza


professionali acquisite

		Corso "Analisi Costi Benefici"



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

		Formez - Napoli



		

		



		Iscrizione ad albi professionali

		Albo dei revisori contabili - Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995 (GURI n. 31 bis del 21 aprile 1995 – quarta serie speciale)



		

		



		Capacità e competenze personali

		



		

		



		Madrelingua

		Italiano



		

		



		Altra(e) lingua(e)

		



		Autovalutazione

		

		Comprensione

		Parlato

		Scritto



		Livello europeo (*)

		

		Ascolto

		Lettura

		Interazione orale

		Produzione orale

		



		Inglese

		

		A1

		Utente base

		A1

		Utente base

		A1

		Utente base

		A1

		Utente base

		A1

		Utente base



		Francese

		

		A1

		Utente base

		A1

		Utente base

		A1

		Utente base

		A1

		Utente base

		A1

		Utente base



		

		(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 



		

		



		

		



		Capacità e competenze informatiche

		word - excel - access



		

		









		

		







