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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pappalardo Fanino 

Indirizzo  Via Failla 17, 90013 Castelbuono (Pa) 

Telefono  0921/67.90.49    

E-mail  studiopappalardo@libero.it 

PEC  

Sito 

 

 

 

Nazionalità 

 fanino.pappalardo@pec.commercialistipa.it 

www.studio-pappalardo.it 

Dottore Commercialista 

Revisore dei Conti 

 

Italiana 
 

Data di nascita  Castelbuono 21/01/1970 

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
DATE (DA – A) 2018/2021 

  COMUNE DI SCIACCA  (AG) 
  

     COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI 

 
 
 
DATE (DA – A) 2017/2020 

  COMUNE DI GROTTE  (AG) 
  

             PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI 
       

 
DATE (DA – A) 
 

 2017/2020 

 COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA 
  

     COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI 

 

 
DATE (DA – A) 

 2018/2021 

 SO.SVI.MA  
  

     COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI 

 

 
 

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  

 

 

mailto:studiopappalardo@libero.it
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DATE (DA – A)                 2018/2021 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO  CONSORZIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI PALERMO 
 

      REVISORE UNICO  

 
 
 DATE (DA – A) 
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO              2017/2021 

CONSORZIO CO.RE.RAS 
 

   

     COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2016-2019 

ISTITUTO REGIONALE F.MORVILLO SEDE CATANIA 

CATANIA 

Ente Pubblico 

Revisore Unico  

 

 

 

2018-2021 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  SEDE MUSSOMELI  CAMPOFRANCO 

Ente Pubblico 

Presidente del Collegio dei Revisori  

 

2014-2018 

I.I.S.S. “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato “ – Cefalu’ 

Ente Pubblico 

 

Componente del Collegio dei Revisori  

 

 

 

• Date (da – a)  2014/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. CIVILE 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico D’ufficio  CTU –vari incarichi 
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• Date (da – a)  2009/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. DIST. CEFALU’ 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico D’ufficio  CTU –vari incarichi 
 

Date (da – a)  2011/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  PALERMO –FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente  fiscale per la rendicontazione Master di 2° livello  dal titolo  “ RAIN ” . 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione professionale 

Date (da – a)  2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  PALERMO –FACOLTA’DI BIOTECNOLOGIE 

APPLICATE –Centro Interdipartimentale di biotecnologie applicate 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2011/2012 

REVISORE –CERTIFICAZIONE DELLA SPESA  progetto POR Sicilia  2007/2013 -

’Assessorato Regionale Formazione professionale – Pubblica Istruzione   Regione 

Siciliana – Avviso 6 .  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione –Omnia  Onlus   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

  

 

Date (da – a) 

  

 

2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONSULENTE FISCALE ED ESPERTO DELLA RENDICONTAZIONE   progetto POR 

Sicilia  2007/2013 -’Assessorato Regionale Formazione professionale – Pubblica 

Istruzione   Regione Siciliana – Avviso 6 .  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  - Associazione Quasar Consulting 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

   

   

   

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REVISORE DEI CONTI  - Bilancio Consuntivo  Casa della Fanciulla – Opera Pia    

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica    

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

   

  

 

Date (da – a) 

  

 

2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONSULENTE FISCALE ED ESPERTO DELLA RENDICONTAZIONE   progetto POR 

Sicilia  2007/2013 -’Assessorato Regionale Formazione professionale – Pubblica 

Istruzione   Regione Siciliana – Avviso 6 .  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  - Manager SRL  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  
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• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente  fiscale per la rendicontazione Master di 2° livello . 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione professionale 

 

Date (da – a) 

  

2010/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIONE DEI COMUNI MOTTA D’AFFERMO PETTINEO 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo Indipendente di Valutazione O.I.V. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione professionale 

 

                                     Date (da – a)         2011/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE CASA DEI GIOVANI ONLUS -  BAGHERIA 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Privata 

• Tipo di impiego  Consulente fiscale e della Rendicontazione nell’ambito del progetto dal titolo  “ 

Ritrovarsi ” Avviso 1 dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Collaborazione professionale  

 
 

 

 

 

Date (da – a) 

  

 

2009/2010/2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE PARCO DELLE MADONIE  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente fiscale e del lavoro nell’ambito dei progetti NOC n.32   

Dal titolo  “ Laboratorio Biologico del Parco delle Madonie” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente fiscale e del Lavoro  

 
 

 

• Date (da – a)  2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASSOCIAZIONE QUASAR CONSULTING  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per il monitoraggio finanziario –PROF.2010 
 

• Date (da – a)  2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STUDIO STAFF RU SRL -ROMA  

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per  la creazione d’impresa 
 
 

• Date (da – a)  2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.T.S  ANCITEL  - MANAGER – SDI-  TRIQUETRA- PRISMA 
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• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale  PROGETTO “ INNOVA - PA” 
 

 

• Date (da – a)  2006/2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.T.S  I.S.Z.S.  - MANAGER – COMUNE DI VICARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale  PROGETTO “ Ricercatore ed esperto della produzione del latte 

asinino ed equino ” 
 

• Date (da – a)  2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE QUASAR CONSULTING  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore progetto NEXT POR FSE 2000/2006 

 

• Date (da – a) 

  

2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 HUMANITAS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente amministrativo – progetto “Artemide “ codice  IF2007C0315  

 

 

  

• Date (da – a)  2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Commissario straordinario Cooperativa PROMUS  

• Principali mansioni e responsabilità   

   

   

 Date (da – a)  2006/2007/2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.C.G CAMINITI  DI FURCI SICULO  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

 

• Date (da – a) 

  

2007 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Co.DI.PA delle difese delle produzioni agricole di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio Sindacale. 

 

• Date (da – a) 

  

2005/2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia Regionale di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato Tecnico Scientifico di indirizzo e valutazione dei progetti 

formativi e di lavoro per la Provincia di Palermo. 
 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CES. MED  di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENTE  per il  progetto” Gestione Integrata delle aree protette Turismo 

sostenibile e utilizzazione delle risorse idriche”. 
 

 

• Date (da – a)  2005/2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS  I.SVI.RE - MANAGER –ACAS . COMUNE DI VICARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la creazione d’impresa PROGETTO “SHI WORKS” 
 

 

• Date (da – a)  2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  MANAGER SRL  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore progetti “Capo Azienda “ Misura 4.08 “ Asse IV diverse sedi 
 

   

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Castelbuono 

• Tipo di azienda o settore  Ente  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello Sportello Impresa. 
 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto S. Lucia Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Ente non lucrativo  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Presidente del nucleo di valutazione della PIA OPERA.  

 
• Date (da – a)  2004-2005-2006     2007-2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione dei Comuni di  Pollina e San Mauro Castelverde. 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

 Pappalardo Fanino 
 

  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Unico dell’Unione dei Comuni di Valdemone, Pollina, San Mauro 

Castelverde. 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG (Manager Consulting Group) Soc. Coop. ar.l Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la direzione amministrativa nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria 

“Equal” dal titolo “LavORO”. 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Manager SRL Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Amministrativo del Corso di formazione per “Capo Azienda”, organizzato 

dalla Manager SRL sede di Castelbuono 

   

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società ARTHA SRL  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di progetto dal titolo “HYDRA” P.O.R SICILIA 2000-2006 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG (Manager Consulting Group) Soc. Coop. ar.l Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Amministrativo del Corso dal titolo “Responsabile Comunicazione 

Aziendale con sede a Caltanissetta. 
 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto S. Lucia Pia Opera Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione non lucrativa 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del nucleo di valutazione della PIA OPERA. 
 

 

 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Partinico  (Pa) 

Su incarico della società Sviluppo Umbria Spa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per  l’avvio dello sportello unico “Progetto SUAP ID 370”. Interventi di 

formazione e sostegno per la costituzione di 50 sportelli unici per impianti produttivi. 
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• Date (da – a)  2002- 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG (Manager Consulting Group) Soc. Coop. ar.l Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la creazione di impresa per il progetto da titolo “ Impresa da donna” 

 

• Date (da – a) 

  

2002- 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARCES -  Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Amministrativo progetto da titolo “ ARCES ORIENT@” 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società ARTHA SRL  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore didattico per il corso dal titolo “ Donna “ sede Agrigento Por Sicilia 

2000/2006 
 

• Date (da – a)  2002- 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società ARTHA SRL  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del progetto dal titolo “ Emergendo”  
 

• Date (da – a)  2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ETOS SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore per la realizzazione della progettazione dei CD multimediali dai titoli: La 

creazione d’impresa, gli adempimenti per l’avvio e la gestione d’impresa, le normative 

a sostegno della creazione d’impresa. 
 

• Date (da – a)  2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG (Manager Consulting Group) Soc. Coop. ar.l Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Amministrativo del Corso del GAL LEADER EOLIE per il corso “Tecnici 

addetti al recupero e manutenzione di edifici” con sede a Lipari. 
 

 

• Date (da – a)  1998-1999        1999- 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Castelbuono (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Componente del collegio dei Revisori dei Conti. 
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Occupazione 2000 Srl   

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la creazione d’impresa nell’ambito del progetto dal titolo “Enterprise 

2000” su incarico dell’Assessorato del lavoro e della Previdenza Sociale della 

formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Sicilia. 
 

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISM – Istituto Superiore del Mediterraneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la progettazione e lo start up d’impresa nell’ambito del progetto 

“Calamigna” P.O.P Sicilia- Sottoprogramma FSE. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG (Manager Consulting Group) Soc. Coop. ar.l Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Amministrativo del Corso del F.S.E per “Informatico sistemi multimediali.” 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG (Manager Consulting Group) Soc. Coop. ar.l Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Amministrativo del Corso F.S.E. per “Informatico sistemi multimediali”. 
 

• Date (da – a)  1999-2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG Soc.Coop.ar.l 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale nell’ambito delle attività di tutoraggio ai beneficiari della legge 

608/96. “Prestito d’onore”. 
 

• Date (da – a)  1997-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Occupazione 2000 Soc. Cons. ar.l. Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale del progetto d’iniziativa comunitaria Occupazione e Valorizzazione 

delle risorse umane II fase, dal titolo “Labor- Percorsi integrati per la promozione delle 

pari opportunità e dell’occupazione femminile nella città di Palermo”- Settore NOW. 
 

• Date (da – a)  1996- 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG (Manager Consulting Group)  Soc. Coop. ar.l Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale del progetto d’iniziativa comunitaria Occupazione e Valorizzazione 

delle risorse umane II fase, dal titolo “Nebros- Settore YOUTHSTART. 
 

• Date (da – a)  1997-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARTHA S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale del progetto d’iniziativa comunitaria Occupazione e Valorizzazione 

delle risorse umane II fase, dal titolo “Esperia- servizi integrati per la promozione delle 

pari opportunità e dell’occupazione femminile nel Parco delle Madonie”- Settore NOW. 

 

 

• Date (da – a) 

  

1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG soc.coop.arl. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di corsi di formazione della legge Regionale 15/05/1991 N.27. 
 

• Date (da – a)  1996- 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG (Manager Consulting Group) Soc. Coop. ar.l Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale del Progetto regionale di iniziativa comunitaria “Occupazione” 

Youthstart. 

• Date (da – a)  1998-1999 

 

   

   

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG Soc. Coop. ar.l Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio Sindacale della MCG Soc. Coop. Ar.l. 

• Date (da – a)  1996-1998 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG (Manager Consulting Group) Soc. Coop. ar.l  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di “Orientamento Professionale e informazione sul mercato 

del lavoro” nell’ambito del progetto regionale di iniziativa comunitaria “Occupazione” 

Youthstart. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Sintesi 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post-laurea in “Certificazione e Revisione di Bilancio”. 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio di Palermo. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 
 

• Date (da – a)  18/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Economia e Commercio di Palermo. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 105/110 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 
 

ALTRE LINGUA  Inglese ( International House-International Language centres- All inclusive adult 

vacation course 2 weeks from 15.7.1991)  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Grazie alle diverse esperienze di lavoro maturate, ho acquisito distinte capacità  di 

comunicazione e gestione dei rapporti interpersonali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento sviluppate nel settore lavorativo e 

culturale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi di Windows, Office 2000, Internet, Posta 

Elettronica. 

Ottima conoscenza dei seguenti programmi di contabilità BPoint e Spinoff 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto nel registro Revisori Contabili con Decreto pubblicato nel supplemento 

straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale n.100 

del 17.12.1999. 

Iscritto nel registro Revisori Contabili dell’Assessorato Regionale della Sanità, ai sensi 

dell’avviso pubblico nella Gazzetta Regionale parte I n. 14 del 27.3.1999. 

Iscritto nel registro Revisori Contabili dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ai 

sensi del D.A 4/9.1998 n. 657. 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo dal 17.9.1996. 

Iscritto nell’albo del consulenti tecnici del giudice – tribunale di Termini imerese 

Iscritto nel registro dei revisori contabili dell’assessorato regionale dei beni culturali 

Iscritto nell’albo dei commissari liquidatori dell’Assessorato Regionale alla 

Cooperazione. 

Iscritto nell’Elenco dei Revisori di UE COOP presso l’Assessorato Regionale delle 

Attività Produttive della Regione Siciliana.  

Corso di formazione formatori gestito dalla MCG (Manager Consulting Group) 

Soc.Coop.ar.l, nell’ambito del progetto di iniziativa Comunitaria “Occupazione” 

Youthstart (1997). 

Corso di Revisione e Certificazione di Bilancio, presso la Facoltà di Economia e 

Commercio di Palermo organizzato dall’AIESEC di Palermo.  

Corso per Revisore Progetti comunitari a valere sulla programmazione 2007/2013 

organizzato dall’Assessorato Regionale Formazione professionale  Regione Siciliana. 

Corso per Revisore di Cooperative  organizzato dalla UE COOP  

organizzato dall’Assessorato Regionale della Cooperazione Regione 

Siciliana.  

Corso per curatori fallimentari organizzato dall’Ordine dei dottori  

Commercialisti di Palermo   

                                 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali  ai sensi del D.lgs  30.06.2003 n. 196 
 
 

Fanino Pappalardo  
 
Castelbuono 20.02.2019 
 


