FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ACQUAVIVA DOMENICO

Indirizzo

Via Suvarita Uno n° 52 - 90019 Trabia (PA)

Telefono

368 475001 // 091 7079533 (Ufficio)

E-mail
pec
nazionalità
Data di nascita

dacquaviva@regione.sicilia.it
dacquaviva@postecert.it
Italiana
1^ marzo 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente dal 1982
Dipendente pubblico in servizio presso
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Attività Produttive
Dipartimento Attività Produttive
Servizio 10 Ispettivo e Vigilanza Cooperative
Via degli Emiri , 45 – 90135 PALERMOQualifica : Funzionario direttivo
Si occupa prevalentemente di gestione dei centri di assistenza tecnica delle associazioni
del mondo cooperativistico siciliano nonche delle attività delel associazioni riguardanti
la rappresentatività, le assegnazioni delle revisioni per le non aderenti e la formazione
dei revisori delle società coopeerative. Inoltre collabora per i provvedimenti di
competenza riguardanti organismi di gestione delle Camere di commercio della Sicilia
in corso di accorpamento. Trasversalmente con incarico diretto del Dirigente generale
si è occupato di verifice ispettive, siamo esse documentali che in loco , di controlli di
spesa del PO-Fers 2007-13; di controlli nel settore dei carburanti con collaudi di
impianti di distribuzione carburanti e di depositi di oli minerali; E' referente con il
Ministero dello Sviluppo economico per la trasmissioni dei dati di spesa riguardanti le
Linee PO-Fers assegnate al Dipartimento ed è accreditato per l'inserimento di dati e
gestioni informatiche “Legge 266”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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2009
Laurea in Studi internazionali e politiche euromediterranee conseguita presso
l'Università Kore di Enna
Materie giuridiche
Laurea triennale
1975
Maturità Tecnica – Conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale
“E.Majorana” di Palermo con il punteggio di 46/60
Materie tecnico scientifiche
Perito Chimico Industriale
2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CEFPAS - Caltanissetta
Materie tecnico giuridiche contabili
Aggiornamento dei revisori dei conti della Regione Siciliana

COMPETENZE PERSONALIREVISORE

LEGALE – ISCRITTO ALL'ALBO NAZIONALE PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE
n° d'iscrizione 114899 dal 2000 Ministero Grazia e Giustizia – (GURI n.17 del
29/02/2000)
2006 – Ispettore contabile Iscritto all’Albo regionale degli ispettori contabili al n° 7
Assessorato Regionale Economia (GURS n.27 del 06/07/2012)
1980 - Qualifica di Esperto in equilibrio ecologico
2015- Proget manager.
2010 ISCRITTO ALL'ALBO REGIONALE DEI COMMISSRI STRAORDINARI E DEI COMMISSARI
LIQUIDATORI DI SOCIETÀ COOPERATIVE ISTITUITO PRESSO L'ASSESSORATO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Francese – Inglese – Arabo
Elementare
Elementare
Elementare
E' Presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell'Istituto Superiore Rizza di
Siracusa (scadenza nel 2018); Presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto
Superiore “Majorana” di Palermo (scadenza nel 2019), Presidente del Collegio dei
revisori dei conti dell'Ambito 13 provincia di Messina (scadenza 2020)
ed inoltre
ha ricoperto diversi incarichi di Revisore dei Conti presso Enti pubblici ed istituzioni
scolastiche :
 Azienda Soggiorno e Turismo di Capo d'Orlando(ME) 1992/1997
 Istituto Statale d'Arte di Comiso (RG) 1994/1999,
 ITC “Ferrigno” di Castelvetrano 1994/1999,
 ITC “Calvino” Trapani(1989/1994),
 IPA Castelbuono (PA) (1990/1995),

Istituto Superiore M.Bartolo di Pachino (SR) 2001/2009),

Scuole Medie Statali “Cavour” e “Gramsci” di Palermo(2005/2010)
 Istituto Superiore “Basile” di Monreale
 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa (2003/2012)
 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento (2005/2010)
 Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di Catania (2010/2012)
 Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di Messina (2005/2010) Suppl.
 Consorzio per l'area di sviluppo industria le di Caltanissetta (2010-2012) supll.
E’ stato componente il Consiglio d'amministrazione, revisore, della Cooperativa “La
Giara” Società di Mutua assistenza e previdenza tra i dipendenti della Regione
Siciliana fino al 2012. (incarico gratuito)
E' stato componete, in rappresentanza del Dipartimento Reg.le Attività Produttive
Commissione assegnazione lotti in area PIP nel Comune di S.Cipirello (PA) (2014)
E' STATO COMMISSARIO AD ACTA PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO COMMERCIALE DEL
COMUNE DI RESUTTANO (CL)
E'STATO COMMISSARIO AD ACTA PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO COMMERCIALE DI

TROINA(EN)
E'STATO COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELLA

COMMISSIONE ARTIGIANATO

ISTITUITA

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza di sistemi informatici di corrispondenza e trasmissione dati.

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Conoscenza in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione del
caffè.

Patente civile per la guida di autoveicoli di Tipo B
Patente militare per la guida di automezzi leggeri, pesanti ed autoambulanze.
Collaudatore tecnico amministrativo componete segretario di commissioni di OO.PP.Collaudatore di impianti di proprietà dell'Amministrazione Regionale
Collaudi in Commissione di impianti di distribuzione carburanti.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Dichiara infine che, alla data della presente, non ha in corso e non è informato di
procedimenti a proprio carico.

Palermo

2/10/2017

Domenico Acquaviva
FIRMATO
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