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Via Caltanissetta, 33 

90020  CASTELLANA  (PA) 

CURRICULUM  

Dati personali 
� Data di nascita : 24/03/1965

� Luogo di nascita : Castellana Sicula (PA)

� Residenza : Castellana Sicula Via Caltanissetta, 33

� Stato civile : coniugata

� Cittadinanza : italiana

� Codice fiscale :  MCL SLN  65C64  C135N 

� Partita Iva : 0435 451 0820 

� Recapiti telefonici : 0921 562163 Cell. 340 2672475

� Indirizzo E.Mail silenem@tiscalinet.it

� PEC : silenemacaluso@pec.it

Istruzione  
� Diploma di Ragioniera e perito Commerciale conseguito 

presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “ G. Salerno” di 

Gangi (PA) nell’anno scolastico 1983/84 con la votazione di 

48/60. 

Qualifiche professionali  
� Iscrizione all’Ordine dei Dott. Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Palermo prima formazione sez. A al n. 1031/A 

dal 07 Marzo 1996;

� Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 100771 

G.U. n. 100 del 17/12/1999;

Esperienze lavorative 
� Dal 1985 prestazioni professionali presso il Centro 

elaborazione dati “Alfa servizi s.c. a r.l.” (ex Studio associato 

“ Profita –Piscitello) che si occupa di consulenza fiscale e del 

lavoro; 

� Dal 1986 al 2003 socia, amministratrice e consulente fiscale 

della “Agritur “ soc. coop. a r.l. operante nei seguenti settori: 

gestione mense aziendali, commercio cereali, produzione di 

formaggi, pane e prodotti da forno, commercio al minuto di 

generi alimentari, cottimi forestali, ente attuatore dei progetti 

ex Art. 23; 

� Dal 1996 consulente Amministrativa e fiscale della 

SO.SVI.MA. S.p.A. (soggetto responsabile del Patto delle 

Madonie); 

� Dal 1999 incarico di animazione e verifica documentale delle 

iniziative imprenditoriali del Patto Generalistico, P.O.P. 



Sicilia 94/99, Patto Monotematico dell’Agricoltura , 

Rimodulazione Patto e P.I.T.; 

� Dal 2003 al 2005 collaborazione con M.C.G. s.c.a.r.l. per il 

progetto “EquaLavoro” riguardante l’individuazione, 

promozione e realizzazione di iniziative comuni finalizzate a 

informare e sostenere i soggetti madoniti in cerca di 

occupazione, con l’intervento dei Centri per l’Impiego 

presenti sul territorio su cui opera il progetto. 

� Dal 2005 incarico per la rendicontazione di 14 impianti del 

Parco Diffuso Fotovoltaico convenzionati con 12 Comuni 

delle Madonie;  

� Dal 21/12/2005 al 25/01/2011 collaborazione con la FIDEO 

Confcommercio PA per la segnalazione di adesioni  e richieste 

di finanziamento da parte di piccole imprese; 

� da febbraio a giugno 2007 Docente di contabilità nel Progetto 

n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/701 “La tua casa impresa 

nell’ospitalità. Sviluppo dell'imprenditorialità nel Bed & 

Breakfast” tenutosi a Petralia Soprana; 

� Dal 08/05/2011 al 26/04/2014 sindaco supplente della Banca 

di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana. 

� Dal 18/06/2012 Consulente fiscale e contabile del GAL ISC       

Madonie; 

� Dal 27/04/2014 al 08/05/2017 Sindaco Effettivo della Banca 

di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana. 

� Dal 08/05/2017 sindaco supplente della Banca di Credito 

Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana. 

    

Conoscenze di informatica  
� Sistemi operativi di base e applicativi standard (Windows, 

Office, internet ) Programma di contabilità EBridge. 

Lingue  
� Inglese e francese a livelli scolastici. 

Altro   
� Collaborazioni con l’Opera Don Calabria per la presentazione 

di progetti comunitari a sfondo sociale; 

� Componente del Consiglio Pastorale Affari Economici della 

Parrocchia San Giuseppe in Calcarelli; 

� Attività di volontariato con qualifica di barelliere presso 

l’Associazione di Volontariato Polizzi Generosa; 

� Membro della Consulta di Pastorale Familiare;  

� Ministro Straordinario della Comunione. 

� Patente categoria B 

� Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la 

Legge 196/2003.

Castellana Sicula , lì 10/05/2017 
     Firmato Silene Macaluso 

     


