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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  

 

 
 
 
Via Nazionale n° 137 
90024 Gangi (PA) 

Tel. Studio Gangi: 0921/992950 
Fax 0921/992950 
CF: MRUSTN69M05D907K; 
P.IVA: 05040270828 
Tel. Cellulare: 347/0801439 
Posta elettronica: studio.mure@tiscali.it 
                            studio.mure@tiscali.it 
Pec: santino.mure@pec.commercialistipa.it  

Dott. Santino Murè 

 

Dati personali                     

 

 

 

 

 

 Stato civile: Coniugato 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 05/08/1969 

 Luogo di nascita: Gangi (PA) 

 Residenza: Gangi  Via Nazionale, 137 

 CF: MRUSTN69M05D907K 

 P.IVA: 05040270828 

 Iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili al N. 

1420/A dal 12.03.2002 

 Iscritto al Registro dei Revisori dei conti al n. 124821 –G.U.  IV  Serie 

Speciale del 01/03/02 

 Email Pec: santino.mure@pec.commercialistipa.it 

 Studio di Dottore Commercialista e Revisore Contabile sito in Gangi (PA) 

via C.A Dalla Chiesa n. 3 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  07/04/2002 - in itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo Dottore Commercialista Revisore Contabile 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e del lavoro – progettazione finanziaria 

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista Revisore contabile, con studio in Gangi (PA) via C.A. Dalla Chiesa n. 3. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione strategica aziendale, consulenza fiscale e assistenza tributaria, controllo di gestione e 
delle variabili organizzative, assistenza contabile e fiscale, per le aziende clienti, nella fase di 
liquidazione dell’attività d’impresa,  progettazione finanziaria progettazione corsi formazione 
professionale a valer sul PROF e FSE. 

Revisore Unico in SRL 

Revisore Unico per il  Comune di Castellana Sicula (PA); 

Consulente Responsabile monitoraggio e rendicontazione di progetto SU Bando Ambiente 2015 
– Finanziamento Fondazione con il Sud. 

Incarico di First level control progetto Forbioenergy  Interreg Med – Comune di Petralia Sottana 
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(PA) 

Incarico Nucleo di Valutazione Comune di Gangi anno 2019 in itinere; 

Incarico esperto rendicontatore presso Comune di Nicosia fondi P.A.L. DS 23 dal 04/02/2021 in 
itinere 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Universitaria Università degli studi di Palermo Facoltà di Economia e Commercio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, direzione delle risorse umane, planning finanziario, diritto e strategia di sviluppo 
dell’impresa.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 Predisposizione di schede tecniche e business plan descrittivo-numerico  

per il finanziamento dei piani d'investimento delle imprese clienti. 

 Valutazioni delle variabili aziendali per la valutazione della complessità 

organizzative. 

 Progettazione economico/tecnica di corsi di formazione professionale 

rivolto a soggetti laureati per la predisposizione di una agenzia di sviluppo 

locale. 

 Azione di diffusione del POR Sicilia. 

 Predisposizione dei piani finanziari e presentazione delle domande di 

finanziamento tratte sulla legge 32/2000 settore artigianato, turismo e 

commercio. 

 Collaborazione con Confeserfidi Scarl primario Consorzio fidi regionale 

per finanziamenti agevolati all’impresa 

 Piani di fattibilità per richiesta finanziamento con le Leggi 488/92, 215/92 

e Patti Territoriali. 

 Attività di orientamento e incubazione d’impresa al fine dello sviluppo del 

Lavoro autonomo di soggetti selezionati per i corsi di formazione dei quali 

sono stato docente. 

 Formazione e predisposizione schede e documentazione per l'autoimpiego.  

 Docente in corsi di formazione professionali. (Materie insegnate: Metodo 

di lavoro per obiettivi e comunicazione efficace d'impresa. Predisposizione 

dei business plan - Ricerca dell'idea imprenditoriale fase start-up 

dell'impresa) 

 Rielaborazione dei bilanci di esercizio di società di capitale. 

 Revisione contabili sia in Enti Pubblici sia in società di Capitale e 

cooperative.  

 Formazione del Bilancio d'esercizio in imprese di capitale e di persone. 

 Dichiarazioni dei redditi sia di persone fisiche sia di persone Giuridiche. 

 Partecipazione ai tavoli di concertazione del PIT Madonie per la stesura del 

protocollo di intesa e individuazione dell'idea forza. 

 Progettista di misure di finanziamento tratte sul PORs misura 1.13 volto a 

realizzare il primo Parco Avventura della Sicilia Occidentale; 

 

 Incarico di rendicontazione progetto Giovani con il sociale – Bando 

Presidenza del Consiglio; 

 Rendicontazione Progetto su misure PSR; 

 Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Gangi per due mandati 

consecutivi; 
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 Presidente Collegio dei Revisori Unione dei Comuni dei Ventimiglia; 

 Presidente Collegio dei Revisori Istituzione Gianbecchina 

 perito incaricato da società di capitali per la valutazione d’azienda al fine di 

conferimento ex art. 2465 C.C.  

 Esperto in rendicontazione PROF per progetti integrati nei soggetti e nelle 

azioni. 

 Referente Reo per Società accreditate alla formazione professionale corsi 

finanziati Fse;  

 Utilizzo Software Caronte FSE in ambito a rendicontazioni progetti 

formazione finanziati FSE. 

 Difensore abilitato in contenzioso tributario presso Commissione Tributaria 

Provinciale di Palermo 

 Nell’attività Nucleo di Valutazione nel Comune di Gangi, maturata 

esperienze nella valutazione delle performances e delle Posizioni 

Organizzative; 

 Trasmissioni dati trasparenza; 

 Dal 04/02/2021 incarico di esperto rendicontatore per il Comune di Nicosia 

ambito P.A.L 

 

 

Esperienze professionali in rendicontazione e monitoraggio progetti 

europei finanziati e cofinanziati. 

 
Pubblica 

Amministrazione 

Privato o Terzo 

settore 

   

 ASSOCIAZIONE 

COSTRUIAMO IL 

FUTURO; 

2007 -2013 PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

R.E.O (RESPONSABILE 

ESTERNO OPERAZIONI) 

RELATIVI AL 

MONITORAGGIO E ALLA 

RENDICONTAZIONE DI 

PROGETTI DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALI 

FINAZIATI DA FONDI 

REGIONALI E 

COFINANZIATI DALL FSE 

PROGETTI AVVISO 6 

FINANZIATI  DA F.S.E. 

 ASSOCIAZIONE 

LIFE ONLUS 

2015 -2017 PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE  

MONITORAGGIO E 

RENDICONTAZIONE 

PROGETTO GIOVANI PER 

IL SOCIALE . FINANZIATO 

CON FONDI DELLA 

PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 ASSOCIAZIONE 

PAIM ONLUS 

2017-2018 PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

RENDICONTAZIONE 

PROGETTO COBIOSAT 

CON FONDAZIONE CON IL 

SUD 

COMUNE DI 

PEYTRALIA 

SOTTANA 

 2017 -2019 PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

FLC (FIRST LEVEL 

CONTROL) PROGETTO 

FOR BIO ENERGY  FONDI 

Interreg Med 

Comune di Gangi   2020 PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

Nucleo di Valutazione 

Comune di Nicosia  2021 in itininere PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

Esperto amministrativo 

predisposiz. Documenti per 

rendicontazione Pal 

Comune di San Mauro  2021 in itinere PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

Nucleo di Valutazione  

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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 Inglese  
 

 

 Sufficiente 

 Sufficiente   

 Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Ottime capacità relazionale nei lavori in gruppo e di squadra, particolarmente 
nei lavori di programmazione con ottica di team su pianificazione territoriale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Tutor di progetti per la creazione d’impresa, gestione della fase start-up di 
microimpresa e lavoro autonomo. 
Docente in corsi di formazione professionali  (Materie insegnate: Metodo di 
lavoro per obiettivi e comunicazione efficace d'impresa. Predisposizione dei 
business plan - Ricerca dell'idea imprenditoriale fase start-up dell'impresa) 
Formatore Formatori su Progetto IFTS progettato dal Liceo Scientifico Failla di 
Castelbuono; 
Docente in progetti FSE per discenti già laureati. 
Commissario d’esami per corsi insediamento giovani agricoltura Ente 
Organizzatore CEFOP- sede Agira (EN) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Ottimo utilizzo dei  software di gestione contabilità Ebridge di Buffetti, ottimo utilizzo delle 
applicazioni office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Corso post laurea per la gestione e l’organizzazione d’impresa. Inserito nella formazione 
continua dei dottori commercialisti con la società Aristea. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Componente del Nucleo di Valutazione delle Risorse Umane del Comune di Gangi. dal 2005 al 
2007. 

Esperto in rendicontazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo. 

Iscritto nella Long List dell’assessorato regionale attività produttive quale esperto rendicontatore 
di fondi europei 

 

ALLEGATI   

 

  
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. 

 

 

Gangi, lì 13/05/2021      NOME E COGNOME  

   

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
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