
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Siragusa Aldo 

 

 

 

               Europass  
curriculum vitae 

 

 
Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  SIRAGUSA, Aldo  
Indirizzo/i  Residenza: Via G.S. Antonino, 42 – 90024 Gangi (Pa)  
Telefono/i   Cellulare: 366.1063292 

Codice Fiscale  SRG LDA 80T18 G511 F 
E-mail  aldosiragusa80@gmail.com 

 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  18.12.1980 
 

Sesso  Maschio 
 
Esperienze professionali 
 

Date  Da aprile 2021 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Responsabile Rendicontazione Finanziaria 

Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione Finanziaria del Progetto “Nel cuore delle Madonie – Borghi accessibili per tutti” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dimensione Uomo O.d.V. 

Tipo o settore d’attività  Bando Fondazione con il Sud “Volontariato 2019”  

 

Date 
  

Da dicembre 2020 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Revisione Legale – Long List Assessorato Regione Sicilia Attività Produttive 

Principali mansioni e responsabilità  Certificazioni spesa Progetti PO FESR 2014-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive  

Tipo o settore d’attività  Revisione Legale dei conti – Certificazione spesa Progetti Piano Junker PO FESR 2014-2020  

 
Date  Dal 16 dicembre 2019 al 20 maggio 2020 

Funzione o posto occupato  Revisore Legale Gangi Impianti Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Attività propria della revisione legale dei conti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gangi Impianti Srl – sede Gangi (Pa)  

Tipo o settore d’attività  Revisione Legale dei conti 
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Date  Dal 16 dicembre 2019 al 20 maggio 2020 

Funzione o posto occupato  Revisore Legale Emmeci Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Attività propria della revisione legale dei conti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Emmeci Srl – sede Gangi (Pa)  

Tipo o settore d’attività  Revisione Legale dei conti 

 
Date  Dal 13 novembre 2019 e tutt’ora in corso 

Funzione o posto occupato  Revisore Unico dei Conti del Comune di Bompietro (Pa) 

Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale di revisione dei conti degli Enti Locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bompietro  

Tipo o settore d’attività  Revisione degli Enti Locali 

 
Date  Dal 26 maggio 2019 e tutt'ora in corso 

Funzione o posto occupato  Componente del Collegio Sindacale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività propria dei sindaci delle aziende del credito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca di Credito Cooperativo “Mutuo Soccorso” di Gangi 

Tipo o settore d’attività  Banche e Istituti di credito 

 
Date  Dal 15 marzo 2019 e tutt'ora in corso 

Funzione o posto occupato  Consulente contabile e fiscale 

Principali mansioni e responsabilità  Contabilità civilistica e fiscale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alte Madonie Ambiente S.p.A. In Liquidazione 

Tipo o settore d’attività  Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 

 
Date  Dal 2017 e tutt'ora in corso 

Funzione o posto occupato  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di investimento nell'ambito del PO FESR 2014-
2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lavoro nell'ambito dell'attività libero professionale 

Tipo o settore d’attività  Piano Juncker 2014-2020 

 
Date  ANNO 2018 

Funzione o posto occupato  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione testi didattici Prog. Titolo Hotel Training Solutions – Creare una struttura ricettiva di 
successo CIP 14008/5/NAZ/N.23-2017 Asse A Standard/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Europagenda – Via G. Castellucci, 11/B Palermo 

Tipo o settore d’attività  Progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europei 

 
Date  ANNO 2018 

Funzione o posto occupato  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione testi didattici Prog. Titolo O.R.A. Et Labora – Organizzazione dei Rifiuti Ambientali per 
il progresso lavorativo CIP 14010/4/03/n.23-2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Formamente – Via Roma, 98-100 Carini (Pa) 

Tipo o settore d’attività  Progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europei 
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Date  ANNO 2018 

Funzione o posto occupato  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di preparazione materiale FAD nell'ambito del progetto 13575/19/N.23-2017 Asse A 
Standard/2017 con titolo: THE CALL FOR TRAINING – Promuovere Conoscenza e Benessere per i 
dipendenti di un call center 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia Istruzione e Formazione – Via Resuttana, 360 Palermo 

Tipo o settore d’attività  Progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europei 

 
Date  Dal 2017 al 2020 

Funzione o posto occupato  Revisore Unico dei Conti del Comune di Tusa (Me) 

Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale di revisione dei conti degli Enti Locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Tusa – Piazza G. Mazzini, 1 Tusa (Me) 

Tipo o settore d’attività  Revisione degli Enti Locali 

 
Date  Dal 26 ottobre 2017 al 29 ottobre 2018 

Funzione o posto occupato  Commissario Liquidatore della cooperativa Consorzio Terre di Sicilia 

Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale del Commissario Liquidatore nelle Liquidazioni Coatte Amministrative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Terre di Sicilia Soc. Coop. - Contrada San Marco s.n. - 95047 Paternò (CT) in 
Liquidazione Coatta Amministrativa giusto D.A. n. 375/Gab del 18/02/2014 

Tipo o settore d’attività  Legge Fallimentare – Liquidazioni Coatte Amministrative 

 
Date  Dal 1 dicembre 2016 e tutt’ora in corso 

Funzione o posto occupato  Libero professionista – Esperto e Revisore Contabile 

Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale riguardante tutti i servizi forniti da dottori commercialisti ed esperti contabili. 
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero Professionista – Studio Professionale presso Gangi (Pa) 

Tipo o settore d’attività  Servizi forniti da Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 
Date  ANNO 2017 

Funzione o posto occupato  PROGETTAZIONE – GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI KIT AVV. 18/2016 KITG E AVV. 20-
2017 - KITNEO 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione – Gestione e Rendicontazione dei succitati corsi di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.I.F.  Accademia Istruzione e Formazione – Via Resuttana, 360 – 90146 Palermo 

Tipo o settore d’attività  Progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europei 

 
Date  Dal 23 settembre 2016 al 30 aprile 2017 

Funzione o posto occupato  Docente di Lavorare in Qualità, Team Working e CCNL di Categoria – Aggiornamento 
Lavoratori GEstione RIfiuti 

Principali mansioni e responsabilità  Lezioni in aula relative alle materie oggetto dell'incarico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CESCOT Messina – Via P. Samperi, 7 – 98123 Messina 

Tipo o settore d’attività  Aggiornamento Lavoratori del settore gestione rifiuti 
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Date 

  

 

Dal 27 aprile 2014 al 23 aprile 2017 

Funzione o posto occupato  Sindaco supplente 

Principali mansioni e responsabilità  Componente supplente del collegio sindacale della Banca di Credito Cooperativo S. Giuseppe di 
Petralia Sottana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca di Credito Cooperativo “s. Giuseppe” di Petralia Sottana (Pa) 

Tipo o settore d’attività  Istituti di Credito – Credito Cooperativo 

 

Date 
  

Dal 20/07/2012 e tutt’ora in corso 

Funzione o posto occupato  Revisore contabile 

Principali mansioni e responsabilità  Iscrizione n. 167076 nel registro dei revisori contabili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 4° 
serie speciale del 20/07/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Registro Revisori Legali – p.za della Repubblica, 68 - Roma 

Tipo o settore d’attività  Revisione contabile di aziende pubbliche e private 

 
Date  Dal 07/05/2012 al 11/06/2017 

Funzione o posto occupato  Consigliere comunale  

Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione bilancio e finanza – Componente dell’assemblea Unione 
dei Comuni dei Ventimiglia – Componente commissione urbanistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gangi (Pa) 

Tipo o settore d’attività  Ente Locale 

 
Date  Dal 21/01/2010 al 31/10/2016 

Funzione o posto occupato  Addetto alla contabilità generale ed al controllo di gestione 

Principali mansioni e responsabilità  Unico addetto alla contabilità fiscale e del lavoro ed al controllo di gestione dell’azienda di trasporti 
in conto terzi in regime di contabilità ordinaria, rapporti con le banche e le società di leasing. 
Scritture in contabilità ordinaria, elaborazione Cedolini Paghe e adempimenti connessi, 
dichiarazioni Intrastat, pratiche di rimborso Iva estera, richieste di rimborso dell’aumento 
dell’aliquota accisa sul carburante. Rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, 
l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane. Software: E-Bridge (Buffetti) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  M. G. Trasporti S.r.L. via San Bartolo, snc 90010 – Geraci Siculo (Pa) 

Tipo o settore d’attività  Trasporto su strada di merci in conto terzi 

 
Date  Dal 03/10/2008 al 31/12/2008 

Funzione o posto occupato  Docente - Formatore 

Principali mansioni e responsabilità  Docente per il modulo di Cultura Europea nel corso “Esperto in gestione ed organizzazione di 
impresa turistica”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Costruiamo il futuro” sede operativa: viale Don Bosco, 19 – 90024 Gangi (Pa) 

Tipo o settore d’attività  Formazione professionale 

 
Date  Dal 01/10/2008 al 22/11/2008 

Funzione o posto occupato  Responsabile dei servizi CAF e patronato 

Principali mansioni e responsabilità  Servizi di assistenza fiscale concernenti l’attività propria dei CAF e attività sindacale di assistenza 
propria dei patronati. Software: Data Ufficio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.I.L. (Unione Italiana del Lavoro) camera sindacale di Gangi (Pa) sede: via Salita Cammarata, 9 – 
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90024 Gangi (Pa) 
Tipo o settore d’attività  Attività sindacale 

 
Date  Dal 4 marzo 2008 al 30 settembre 2008 

Funzione o posto occupato  Addetto alla contabilità fiscale 

Principali mansioni e responsabilità  Contabilità fiscale di aziende in contabilità ordinaria e semplificata. Chiusura periodica I.V.A., prima 
nota, chiusura del bilancio, dichiarazioni dei redditi e varie. Software utilizzato: Apri (Zucchetti) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Maraventano Antonino Indirizzo: c.so Calatafimi, 377 Cap 90129 Palermo 

Tipo o settore d’attività  Commercialisti – Revisori contabili – Consulenti del lavoro 

 
Date  Dal 01/10/2007 al 31/12/2007 

Funzione o posto occupato  Docente - Formatore 

Principali mansioni e responsabilità  Docente per il modulo di Legislazione Turistica nel corso “Esperto in gestione ed organizzazione di 
impresa turistica”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Costruiamo il futuro” sede operativa: viale Don Bosco, 19 – 90024 Gangi (Pa) 

Tipo o settore d’attività  Formazione professionale 
 
 

Date  Dal 13/06/2007 al 31/12/2007 

Funzione o posto occupato  Docente - Formatore 

Principali mansioni e responsabilità  Docente per il modulo di Cultura d’Impresa nei corsi: “Addetto al turismo enogastronomico”, 
“Assistente ai disabili”; docente per il modulo di Web Marketing nel corso “Addetto al marketing 
turistico”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.A.P. Fedarcom sede di Palermo: via Onorato, 5 

Tipo o settore d’attività  Formazione professionale 
 
 

Date  Dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007 

Funzione o posto occupato  Segreteria didattica 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della scuola primaria e dell’infanzia, informatizzazione dati, preparazione di tutta la 
modulistica e ritiro delle istanze per il buono scuola alle famiglie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola paritaria Collegio di Maria all’Olivella p.za A. Lanza, 9 – 90133 Palermo 

Tipo o settore d’attività  Scuola - Istruzione 
 
 

Date  Da febbraio 2005 ad aprile 2005 

Funzione o posto occupato  Area amministrativa - Stage 

Principali mansioni e responsabilità  Registrazione contabile e delle fatture, partecipazione alla redazione del bilancio di esercizio, analisi 
dei piani strategici triennali 2000-2002 e 2003-2005. Software utilizzato: ISIDE. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca di Credito Cooperativo “Mutuo Soccorso” sede c.so Umberto I, 24 – 90024 Gangi (Pa) 

Tipo o settore d’attività  Istituto di Credito 

 
Istruzione e formazione 

 
 

Date  30/11/17 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione – “Il miglioramento dell'efficienza energetica nelle PMI siciliane – 

Il contesto legislativo, le opportunità di finanziamento, lo standard ISO 50001” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Seminario 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Mediterranea Certificazioni s.r.l. - Associazione Italiana Cultura Qualità AICQ - Sicilia 
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Date  17/11/17 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione – “La Valutazione Immobiliare degli Asset aziendali nella 

procedura di Liquidazione Giudiziaria” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Incontro di studio 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 E-Valuations Istituto di estimo e valutazioni 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo 
 
 

Date  04-05.10.2017 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione – La Revisione Legale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di Formazione per Revisori Legali 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Euroconference – Centro Studi Tributari 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo 
 
 

Date  Dal 21.06.2017 al 28.09.2017 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione – Gestore della Crisi da Sovraindebitamento 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di Alta Formazione Specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo 

A.I.D.C. – Fondazione “Francesco Bianchini” 
 
 

Date  Dal 10.01.2017 al 31.01.2017 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione – Curatore Fallimentare 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di formazione per Curatore Fallimentare 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo 

A.I.D.C. – Fondazione “Francesco Bianchini” 
 
 

Date  29/11/16 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione - La gestione finanziaria dell'Ente Locale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 La gestione finanziaria dell'Ente Locale alla luce del D.Lgs. 118/2011 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo 

 
 

Date  2014 
Certificato o diploma ottenuto  NUOVA ECDL + CERTIFICAZIONE IT SECURITY 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 7 Moduli ecdl + certificazione per la sicurezza dell’ICT (Information and Comunication Security) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) 

 
 

Date  2 aprile 2012 
Certificato o diploma ottenuto  Esperto e Revisore Contabile 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Risoluzione di problematiche riguardanti aziende di nuova costituzione e problematiche riguardanti 
controversie tra le aziende e gli organi di controllo e garanzia. Contabilità del lavoro e analisi di tutto 
ciò che riguarda l’aspetto fiscale di aziende in contabilità ordinaria e semplificata. Attività di revisione 
dei bilanci di società ed enti pubblici e privati. 
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Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo 

 
 

Date  10/02/2009 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 La manovra fiscale 2009 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Unoformat  S.r.L. via Jacopo Linussio, 1 – 33170 Pordenone C.F. e P.I. 01366720934 

 
 

Date  12/12/2008 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 La manovra anti-crisi e le novità fiscali 2009 ed analisi dell’ordinamento professionale 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Unoformat  S.r.L. via Jacopo Linussio, 1 – 33170 Pordenone C.F. e P.I. 01366720934 

 
 

Date  Dal 2000 al 2006 
Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Economia e Valutazione delle Politiche Pubbliche e Territoriali 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Utilizzo di strumenti per la valutazione economico-finanziaria di aree geografiche, utilizzo di software 
per la gestione aziendale, costruzione di basi di dati per l’amministrazione aziendale, architettura 
dell’elaboratore e relativi metodi di conversione, durante il tirocinio in banca ho utilizzato il software 
ISIDE per la registrazione contabile e delle fatture e per altre procedure inerenti all’amministrazione 
bancaria. Titolo della tesi di laurea: “Il ruolo del Credito Cooperativo nel comune di Gangi”. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Economia 

 
Date  Dal 2003 al 2004 - Durata 800 ore 

Certificato o diploma ottenuto  Programmatore Java - .Net 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Progettazione e costruzione di basi di dati e utilizzo del DBMS Oracle, linguaggio SQL, linguaggio 
Java e piattaforma Microsoft Dot Net, Sistemi operativi. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente di formazione: Euromadonie Scrl - Palermo 

 
 
 

Date  Dal 1994 al 1999 
Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Il metodo contabile della partita doppia, Tecnica Bancaria: estratto conto e riassunto scalare, i titoli, 
gli effetti, le vari forme di raccolta e di impiego degli istituti di credito, l’aspetto fiscale e tributario 
delle aziende. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 I.S.I.S. “G. Salerno” di Gangi (Pa) 

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  Italiano 
 

Altra/e lingua/e                             

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
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Inglese   B1  B2  B1  B1  B2 

Spagnolo   B2  B2  B1  B1  B2 

Francese   B2  B2  B1  B1  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue                              
 
 

Patente/i   Automobilistica (Tipo B) 
 
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 dall’art.13 D.Lgs n.196 del 
30 giugno 2003 e dall'art. 13 del GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 

 
Gangi, 15/05/2021        Firma: Aldo Siragusa 

          


