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Qualifica   Dirigente non generale 
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TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED       
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio   1. Laurea in Economia e Commercio  - Indirizzo Aziendale  

Press l’Università di Palermo (anno 1992): votazione 110/110 e  lode. 

2. Diploma di specializzazione Universitaria in Diritt o Europeo   

(Biennio 2000- 2002) presso l'Università di Palermo: votazione di 50/60. 

Altri titoli di studio e 
professionali  

 1. Diploma di Geometra, conseguito presso Istituto Tecnico Statale 
per Geometri F. Brunelleschi di Agrigento (1980- 1985) con 
votazione di 54/60 e Idoneità al concorso per l’assunzione di 
Geometri presso il Comune di Aragona. 

2.  Master in Finanza e Controllo di gestione , Contabilità e 
revisione, Strategie d'impresa e marketing, organizzazione e 
amministrazione del personale, ecc. gestito dalla A.G.F. (Agenzia 
Generale di Formazione della Emilia Romagna, poi EFESO) di 
Bologna (1991).  

3. Diploma di specializzazione in Progettista di sistemi di 
formazione e ricerca manageriale  (1993) presso il CERISDI 
(Centro di Ricerche e studi direzionali) corso multi-asse finanziato 
dal FSE e dalla Regione Siciliana, promosso nell'ambito 
dell'Azione Organica 2 del Formez rivolta alla formazione di agenti 
per il cambiamento e l'innovazione. 

4.  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista  (1994) 

5. Partecipazione al programma di perfezionamento teorico-pratico 
per "Esperti per la creazione d'impresa"  promosso dalla 
Società per l'Imprenditoria Giovanile S.P.A. nell'ambito di un 
progetto multiregionale FSE e gestito dal FORMAPER (Azienda 
speciale della Camera di Commercio di Milano), 1997-98. 

6. Abilitazione alla professione di Revisore Contabile  (tutt'ora 
iscritto al Registro Nazionale) (1999). 

 

 

 



ALTRI CORSI, CONVEGNI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E 
PERFEZIONAMENTO: 

• Partecipazione al percorso formativo per "Animatori locali"  
organizzato dall'Istituto G. Tagliacarne di Roma, nell'ambito del 
Programma D.I.T. (Diffusione Innovazione Tecnologica nelle 
imprese del Mezzogiorno), promosso e finanziato dal Formez, dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
e dall'Unioncamere; inserito nel Programma STRIDE. Durata dal 
16 marzo al 15 aprile. 

• Corso sull’ "Information retrieval" sulla gestione di banche-dati 
nazionali, comunitarie e internazionali presso la CERVED di 
Roma, tra cui: (SANI, SDOE, ITIS, OCSE, MARK, EURO, USAC, 
SDOI, STEN, SFEI, CELEX, TED, INFO 92, SINODO, CORDIS, 
CELEX, ecc.) 

• Seminario sull' "Uso delle tecnologie informatiche nella 
formazione" tenutosi a Palermo il 6 dicembre, organizzato da 
SINTESI nell'ambito del programma comunitario COMETT. 

• Stage e project work di una settimana presso la Camera di 
Commercio di Agrigento avente come tema "Ricognizioni dei 
servizi camerali: aspetti e prospettive di sviluppo"; 

• Partecipazione al programma FOR-DIT per "Innovation 
Promoters"  organizzato dall'Istituto G. Tagliacarne di Roma 
nell'ambito del programma comunitario COMETT. Durante il corso 
sono stati trattati i temi relativi ai co-finanziamenti dei Fondi 
Strutturali U.E. e ai Programmi di utilizzo di detti Fondi. 

• Partecipazione ad un corso sulle "Banche dati comunitarie" 
tenutosi presso la CERVED di Roma. 

• Partecipazione a varie edizioni del Forum Pa e a seminari inerenti 
l'innovazione tecnologica e gestionale nella Pubblica 
Amministrazione; 

• Vari corsi di perfezionamento e seminari di aggiornamento come 
responsabile dell'Ufficio Ragioneria e contabilità di Enti Locali 

• Vari corsi di perfezionamento e seminari di aggiornamento come 
responsabile dell'Ufficio Tributi presso Enti Locali 

• Vari corsi come responsabile dell'Ufficio Personale di Enti Locali 

• Vari corsi in materia di pianificazione, programmazione e gestione 
di enti pubblici 

• Vari corsi come Direttore Compartimentale dell'IPSEMA, inerenti: 
la Direzione manageriale, Parlare in pubblico, la redazione del 
Bilancio Sociale, il procedimento amministrativo, il Project 
Management nella PA. 

• L' Autonomia contabile degli Enti Pubblici Istituzi onali , Corso 
di alta formazione promosso dalla ACI, sede di Roma, in 
collaborazione con INPS, INAIL ed IPSEMA. 

• Corso per Ispettori di Vigilanza , corso promosso dall'Ipsema in 
collaborazione don il Ministero del Lavoro 

• Corso per responsabili della tutela della Privacy 

• Corsi per Datori di Lavori in materia di sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Partecipazione a varie attività formative INAIL inerenti l'integrazione e la 
gestione del cambiamento, le Rivalse, le Malattie Professionali, la 
Prevenzione interna, l'Anticorruzione, etc.  

 



Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

     1. 1992-94 assistente volontario, collaboratore alle attività didattica e di 
ricerca presso la Cattedra di Ragioneria Generale, applicata e Pubblica  
dell'Università di Palermo - Facoltà di Economia e Commercio 

2. Dal 28/12/1992 al 2002 socio fondatore, Presidente, segretario  del 
consiglio di direzione e responsabile di sede della Associazione ERIS  
ente di formazione  accreditato dalla Regione Siciliana, con vari incarichi 
e funzioni inerenti la valutazione ed assistenza tecnica nell'ambito dei 
fondi strutturali, progettazione di sistemi di formazione e ricerca 
manageriale , Attività di coordinamento di corsi di formazione finanziati dal 
FSE o dalla Regione Siciliana, anche nel settore dei sistemi idrici ed 
ambientali. Gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti e 
programmi co-finanziati con risorse comunitarie. Varie Docenze, direzione 
didattica, selezione allievi e formazione formatori. 

3. Dal 01/03/1993 al 31/07/1996 presso la Camera di Commercio di 
Agrigento incarico di Animatore locale  con borsa di studio per il 
perfezionamento di giovani laureati nell'ambito del Programma DIT 
(Diffusione dell'Innovazione Tecnologica nelle PMI) PIC Stride, con 
mansioni di Responsabile della valutazione, assistenza tecnica, 
programmazione, progettazione economico-territoriale di iniziative 
innovative per lo sviluppo da finanziare nell'ambito del Programma 
UnionCamere e dei fondi strutturali in genere. 

4. Dal 14/05/1994 al 07/06/1999 è stato iscritto all'albo dei Dottori 
commercialisti  della provincia di Agrigento e Sciacca ed esercizio della 
professione di Consulente societario, fiscale, aziendale, previdenziali e del 
lavoro, nonché Revisore Contabile . 

Durante l’attività professionale ha svolto - tra l'altro - i seguenti incarichi: 

• Presidente del collegio dei revisori della Confcommercio - Unione 
provinciale di Agrigento; 

• Curatore Fallimentare incaricato dal Tribunale di Agrigento di varie 
ditte individuali, società di persone e di capitale della provincia di 
Agrigento. 

• Consulente tecnico d'Ufficio iscritto presso il Tribunale di 
Agrigento, esperto in materia di contabilità fiscale, previdenziale e 
del lavoro. 

• Commissario liquidatore di varie società di capitali (SRL ed SPA) 
nominato dal Presidente del Tribunale di Agrigento. 

• Consulente gestionale, amministrativo, fiscale e finanziario della 
Società di garanzia per lo sviluppo Mediconf S.c.a.r.l. consorzio 
fidi di 2° grado per la ri-capitalizzazione delle PMI. Responsabile 
progettista della sovvenzione globale poi approvata nell'ambito del 
POR Sicilia 1999. 

5. Dal 25 Luglio 1997 al 2 Febbraio 1998 Incarico di "Addetto all' 
Eurosportello" della Camera di Commercio di Agrigen to con mansioni 
di Corrispondente BRE della Comunità Europea  - valutazione ed 
assistenza tecnica nell'ambito dei fondi strutturali - Gestione, monitoraggio 
e rendicontazione di progetti e programmi co-finanziati dai fondi 
comunitari, diffusione dell'innovazione tecnologica e di promozione 
territoriale ed internazionalizzazione delle imprese. 

6. Dal 10 Giugno 1997 al 31 Marzo 1998 Consulente del Presidente 
della Spa A.A.V.T. (Aeroporto Agrigento Valle dei T empli) , Società 
mista a maggioranza pubblica con mansioni inerenti la organizzazione 
delle attività e coordinamento dei contatti istituzionali; Predisposizione di 
un programma di promozione e marketing istituzionale della società; 
Valutazione ex ante ed assistenza tecnica nell'ambito dei fondi e delle 
norme comunitarie, nazionali e regionali; Progettazione di massima delle 
fasi di collocamento azionario di un aumento di capitale; Analisi di pre-
fattibilità economico-finanziaria del project financing  per la costruzione e 
la gestione dell'aeroporto di Agrigento. 



7. Dal 2 Febbraio al 31 dicembre 1998 - incarico di Innovation Promoter 
della Azienda Speciale Servizi e Promozioni  (ASP) della C.C.I.A.A. di 
Agrigento con mansioni inerenti la gestione del Programma DIT, la 
progettazione, l'organizzazione e la gestione del PIT (Piano di Innovazione 
territoriale) per la Provincia di Agrigento. 

8. Dal mese di Maggio 1998 al 14 Dicembre 1998 Componente della  
Cabina di Regia Regionale presso la Presidenza dell a Regione 
Siciliana  con compiti inerenti l'insediamento, l'avvio e la progettazione 
della struttura operativa per la valutazione, l'assistenza tecnica, il 
monitoraggio e controllo dei progetti e programmi co-finanziati nell'ambito 
dei fondi comunitari attribuiti alla Regione Siciliana, 

9. Dal 18/12/1998 fino al 08/07/2001 Direttore dell'Ufficio Ragioneria  del 
Comune di Aragona (AG) - funzionario di ruolo con attribuzione di incarico 
dirigenziale di Responsabile del servizio economico-finanziario, della 
gestione del personale, dell'Ufficio tributi ed economato. Pianificazione, 
Programmazione, budget e controllo di gestione. Contabilità pubblica, 
gestione finanziaria e di tesoreria. Gestione finanziamenti a lungo termine 
e Project financing. Responsabile dell’attività di valutazione ed assistenza 
tecnica nell'ambito dei fondi strutturali, nonché della gestione, 
monitoraggio e rendicontazione di progetti e programmi co-finanziati 
nell'ambito dei fondi strutturali e altre risorse comunitarie. In particolare, ha 
avuto l'incarico di Coordinatore dei sistemi informatici per contabilità 
finanziaria, economica, patrimoniale, paghe e fiscale del Comune di 
Aragona. 

10. Dal 17/04/2000 al 16/07/2000 Consulente dell'Assessore 
all'Industria  della Regione Sicilia per lo Studio di strategie operative di 
interventi per le promozione di iniziative a favore delle piccole e medie 
industrie siciliane nel quadro dei programmi di sviluppo regionale, 
nazionali e comunitari. 

11. Dal 09/07/2001 al 28/02/2002 Dirigente di ruolo, responsabile del II° 
Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attività Produt tive" del 
Comune di Ribera (AG)  con incarico di responsabile della Pianificazione, 
Programmazione e controllo di gestione, Responsabile servizio 
economico- finanziario, gestione Mutui Cassa DD.PP., Gestione 
Finanziaria e Tesoreria - Project financing - Economato - Gestione attività 
e servizi sociali alla persona.- Valutazione ed assistenza, gestione, 
monitoraggio e rendicontazione di progetti e programmi co-finanziati con 
risorse comunitarie, Ragioneria pubblica, controllo contabile e contabilità 
di stato. Inoltre ha avuto l'incarico di Coordinatore dei sistemi informatici 
per contabilità finanziaria, economica, patrimoniale, paghe, tributi e fiscale 
del Comune di Ribera. 

12. Dal 01/03/2002 Dirigente di II Fascia, con incarico di Direttore 
Compartimentale IPSEMA  Sicilia (Istituto Previdenziale per il Settore 
marittimo) con responsabilità inerenti alla Pianificazione, Programmazione 
e controllo di gestione, Coordinamento dei servizi, Responsabile del 
personale con funzioni di datore di lavoro, del servizio economato. 
Coordinamento attività tra le tre sedi regionali, le altre direzioni 
compartimentali; reporting e budgeting alla Direzione Generale di Roma. 
Rapporti con istituzioni territoriali e pubbliche relazioni. Responsabile del 
bilancio della sede compartimentale. 

Nella qualità di Direttore compartimentale IPSEMA ha svolto, tra l’altro, 
l'incarico di: 

• Componente del Nucleo di Valutazione IPSEMA 

• Coordinatore della delegazione di parte pubblica in materia di 
contrattazione decentrata di sede 

• Coordinatore del nucleo di Vigilanza Ispettiva territoriale; 

• Componente della Commissione Centrale di coordinamento 
dell'attività di vigilanza e prevenzione IPSEMA 

• Responsabili dei rapporti con INPS, INAIL, ASL, ecc in materia di 



controlli incrociati (L. 29/02/1988 n. 48). 

• Componente della Commissione Regionale di coordinamento 
delle attività di vigilanza insieme alla Direzione regionale del 
lavoro e alle direzioni regionali competenti di INPS, INAIL, 
ENPALS, Assessorato alla Sanità; 

• Componente delle commissioni provinciali di coordinamento delle 
attività di vigilanza insieme agli Ispettorati del lavoro, all'INPS, 
all'INAIL, alle ASL, all'ENPALS. 

• Componente del "tavolo permanente" di controllo sull'autonomia 
contabile degli Enti Pubblici Istituzionali, composto da dirigenti e 
funzionari di: INPS, INAIL, IPSEMA e ACI. 

• Coordinatore regionale della ricerca ISPESL n. B30/DIL/02, in 
collaborazione con le Direzioni Marittime e Capitanerie di Porto di 
Sicilia e Sardegna; 

• Componente del Gruppo per il Bilancio Sociale Ipsema; 

• Presidente della Commissione aggiudicatrice della gara di appalto 
del servizio per la realizzazione dei Corsi di informazione per la 
prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro marittimo e 
della pesca e, poi, responsabile Ipsema incaricato per il controllo 
della corretta attuazione del servizio in questione in Sicilia. 

 

Dal 31/05/2010 Dirigente non generale Inail  con incarico di Direttore 
della sede Compartimentale per la Sicilia del Settore Navigazione, 
svolgendo in particolare nel periodo 2010-2012 è stato componente del 
Gruppo Tecnico per l'Integrazione dei servizi sanit ari e della Ricerca 
Ipsema/Ispesl in Inail . 

Dal 01/11/2014 al 27/12/2015 ha avuto contestualmente l'incarico di 
reggente della Direzione Territoriale Messina e Mil azzo. 

Dal 28/12/2015, è stato reggente della Direzione Territoriale di 
Caltanissetta ed Enn a di cui ha assunto la titolarità dal 04/03/2016 
unitamente alla reggenza della Direzione Compartimentale del settore 
navigazione di Palermo. 

Attività di docenze, progettazione e coordinamento didattico di corsi di 
formazione 

•  Docente del modulo "La Redazione dei Business Plan" prevista 
nell'ambito del corso per "Agenti di sviluppo" realizzato a Gela 
dalla SOLCO s.r.l. di Roma. 

• Docente dei moduli "Discipline aziendali" nell'ambito del corso 
FSE per Consulenti informatici gestito dall'Associazione ERIS di 
Catania; 

• Docente dei moduli di "Diritto del Lavoro e pratica Fiscale", "Diritto 
tributario e Tecnica commerciale", "Cultura d'Impresa", "Cultura 
Europea" nell'ambito di vari corsi ex L.R 24 promossi e gestiti 
dall'Associazione ERIS di Agrigento; 

• Membro di commissione per la selezione degli allievi ai corsi di 
formazione gestiti dalla Confesercenti di Agrigento. 

• Progettazione di corsi di formazione da presentare per conto di 
Enti Pubblici e privati. 

• Seminari di orientamento e formazione per gli studenti di 
Economia e Commercio del polo didattico di Agrigento. 

• Collaborazione didattica con l'Associazione EUROFORM di 
Aragona nell'ambito del progetto "EURODONNA" finanziato dal 
programma Now. 

• Progettazione di attività di orientamento universitario e 



professionale per conto della Provincia Regionale di Agrigento, 
Ass. Solidarietà sociale. 

• Docente del modulo di "marketing territoriale" nell'ambito del corso 
per "Heritage promoters" organizzato dalla associazione Euroform 
di Palermo e finanziato dalla regione Sicilia nell'ambito del POR 
2000-2006 

• Coordinatore didattico  Eris del corso per "Esperto nella gestione 
della sicurezza"  

• 2011 direttore amministrativo progetto Eris antichi mestieri - 
avviso 6 - FSE Regione Sicilia 

• 2011-2012 - Orientatore familiare e di laboratorio nell'ambito del 
progetto Gift gestito dalla Coine srl nell'ambito del programma 
APQ Giovani 

 

Capacità linguistiche   1. Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, acquisita 
durante il corso di inglese triennale tenuto dal Prof. Hubler presso la 
facoltà di Economia e Commercio (voto di esame 26/30) e migliorata con 
la frequenza di un corso gestito dal Language Centre - International House 
di Palermo. 

2. T.O.E.F.L. (Test Of English as a Foreign Language) conseguito il 16 
febbraio 1993 col risultato di 550. 

3. G.M.A.T. (Graduate Management Admission Test) conseguito il 20 
marzo 1993 col risultato di 470. 

4 Frequenza con superamento dell'esame finale a due corsi di Inglese di 
perfezionamento personalizzato per dirigenti organizzati dall'Ipsema in 
collaborazione col Wall Street Institute negli anni 2007-2008 e 2008-2009. 

MADRE LINGUA: Italiano 

ALTRE LINGUE:                  Inglese,    Francese, Spagnolo e Portoghese 

- Capacità di lettura              Ottima      discreta      ottima      Ottima 

- Capacità di scrittura           Ottima       discreta     buona       buona 

- Cap. di espressione orale   Discreta     buona      buona       buona 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 Livello di conoscenza elevato degli strumenti di office automation:  
• Word, Excel,  Power point, Etc. 

 
COMPETENZE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE 
Ottime capacità e competenze nell'uso delle tecnologie, nel coordinare, 
gestire e operare informaticamente su sistemi MSDOS, windows, 
MAC/Apple, AS400, Oracle, linus, sui pacchetti office, staroffice, lotus, su 
internet, ecc; nonché programmi di contabilità privata e pubblica, 
contabilità di stato e di enti locali ed Enti pubblici non economici. 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

• COMPROVATE OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI, MOTIVAZIONALI, DI LEADERSHIP E NELLA 
GESTIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO E IL LAVORO DI 
SQUADRA IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

• Ottime capacità di coordinamento di uffici pubblici e privati e 
nell'amministrazione del personale. Esperto di contabilità pubblica, 
di stato e contabilità privata, del sistema del budgeting e del 
controllo di gestione. Comprovate capacità di problem solving 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE. 

• Ottime capacità e competenze acquisite nella valutazione ed 
assistenza tecnica nell'ambito dei fondi strutturali, nella 
rendicontazione di progetti e programmi cofinanziati con risorse 
comunitarie, nella gestione e monitoraggio dei progetti e 
programmi co-finanziati dai fondi strutturali. Eccellenti competenze 
tecniche in materia di ragioneria generale e contabilità di aziende 
pubbliche, con particolare riguardo alla contabilità di stato. 

 

SAGGI E PUBBLICAZIONI 

1992. 

• Consar-Grar, Consorzio di Autotrasportatori ravennati: studio del 
sistema impresa; saggio per conto della Federazione delle 
Cooperative della provincia di Ravenna. 

• Riclassificazione del bilancio della ITER SCARL in base alle 
norme del D.Lgs. 127/91 attuativo della IV e VII direttiva CEE.- 
Studio svolto per conto della ITER SCARL. 

1993. 

• Modello didattico finalizzato al trasferimento delle conoscenze e 
delle capacità connesse alla redazione del business plan - Saggio 
per conto del CERISDI. 

•  BENETTON. Una storia di Successi. Analisi strategica per conto 
del CERISDI. 

• "Ricognizioni dei servizi camerali: aspetti e prospettive di 
sviluppo"; ricerca svolta a cura dell'Istituto "G. Tagliacarne" di 
Roma. 

1994-95. 

• Vari articoli pubblicati da quotidiani locali su tematiche 
economiche e socio-politiche. 

• "Relazione sul flusso turistico effettivo e potenziale nella Valle dei 
Templi e nella provincia di Agrigento" - Ricerca condotta per conto 
della Camera di Commercio I.A.A.di Agrigento e inserita 
nell'ambito del Progetto "Le Stoai dell'Agorà", finanziato dalla 
Regione Sicilia e dalla Provincia Regionale di Agrigento. 

1996- 97 

• Strategie e linee di sviluppo della Camera di Commercio di 
Agrigento per gli anni 1996-98. Il riposizionamento dei servizi 
camerali: I servizi finanziari, articolo pubblicato sulla rivista Sintesi 
- anno II n. 8 - marzo 1996, p. 18-19. 

• Il Bilancio C.E.E. come strumento di informazione per la gestione 
strategica dell'impresa. Il caso di una azienda industriale. Volume 
pubblicato da EDI.DE.GI. Agrigento, Agosto 1996. 

• Strategie e linee di sviluppo della Camera di Commercio di 
Agrigento per gli anni 1996-98. Dossier informativo sulle iniziative 
dell'Ente Camerale elaborato per conto della C.C.I.A.A. di 
Agrigento Volume pubblicato come supplemento alla rivista 
camerale "Agrigento Economica" - n.2/97 pagg. 1-16. 

• BRE - Opportunità di affari all'estero. Articolo informativo 
pubblicato nella rivista camerale "Agrigento Economica" n. 2/97 
pag. 31. 

• "Business Plan: un modello didattico finalizzato al trasferimento 
delle conoscenze e delle capacità connesse alla sua redazione" - 
Volume pubblicato da EDI.DE.GI. Agrigento 1997. 

 



2002 

• Apprendimento collettivo, competitività territoriale e programmi per 
lo sviluppo economico per lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese siciliane - Prime ipotesi di convergenza strutturale con le 
strategie dell'Unione Europea. Tesi di specializzazione presentata 
all'esame della scuola di Diritto Europeo Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Palermo - relatore Prof. Vincenzo Provenzano. 

 

Funzioni Pubbliche:  

Nel 1996-98 - Consigliere comunale del Comune di Aragona (AG) 

Dal 7 novembre 2008 al marzo 2010 - Assessore al Bilancio - 
Programmazione Economica e Bilancio Sociale del Comune di Aragona 
(AG) 

 

Riconoscimenti: 

Menzione per una borsa di studio della tesi di laurea relativa al "Bilancio di 
esercizio e la IV e VII direttiva CEE" poi ampliata e pubblicata. 

 
 

         Firma* 
Data  


