CURRICULUM VITAE
IN FORMATO EUROPEO

CJ

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Fabrizio ESCHERI

Indirizzo
Telefono
Telefono e Fax
Cellulare
PEC
E-mail
Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita
DATI PROFESSIONALI
E INCARICHI ISTITUZIONALI

Dottore commercIalIsta e Revisore legale iscritto all'albo ministeriale socio fondatore dI Studi
Professionali Riumti, associazione professionale costituita tra dottori commercialisti.
Dal 1 gennaio 2013 è Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di Palermo e Termini lmerese, Past Coordinatore regionale degli ODCEC della Sicilia, Past
president di AIDC Palermo (Associazione italiana dottori commercialisti Sezione di Palermo);
Ph.D, dottore di ricerca. e docente a contratto di Economia Aziendale (SECS-P/07) presso
l'Università di Palermo: Componente !Jlolare del Nucleo Tecnico d1 Valutazione - Istanze ex lege
n. 44/99 e n. 108/96
E' presidente dell'Associazione Sportivo DIiettantistica Dottori Commercialisti di Palermo

ESPERIENZA LAVORATIVA

AREA CONSULENZA AZIENDALE

(Settore Pubblico)

• Date: da marzo 201 O a oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d1 impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date da luglio 2012 a oggi
• Nome e indinzzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o sellare
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date· da Marzo 201 O ad Oggi
\Jome ed mdinzzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mans1cni e responsabilita

Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello Palermo
Ente Pubblico
Presidente del Collegio Sindacale
Controllo dei conti e delle procedure amministrative
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico P. Giaccone Palermo
Ente Pubblico
Componente del OIV (in precedenza Componente del Nucleo di Valutazione)
Valutazione dei dirigenti ai fini della retribuzione d risultato
SEUS Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria SCpA
Consulente
Consulenza amministrativo contabile societaria e fiscale

• Date da marzo 2003 ad ago. 2009
• Nome e 111dIri1.zo del datore di lavoro
• l Ipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
, Principali mansioni e responsabilità

• Date. da aprile 2015 a 0991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo dI impiego
• Princ'pali mansioni e responsabilità
•Date.da novembre 2012 a Novembre
2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•Date.da gennaio 2013 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo d1 azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date: da dicembre 2013 a 0991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o sellare
• Tipo di impiego
• Date: da giugno 2013 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo d1 azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date· da giugno 2015 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o sellare
• Tipo di impiego
• Date: dal 2001 al 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d1 impiego
• Principali mansioni e responsabil,tà
Date. dal Olt. 2008 al Dic. 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• TIpo d1 azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date: dal Dic. 2007 al Marzo 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AUSL 6 Via Giacomo Cusmano Palermo
Ente Pubblico
Componente del Collegio sindacale
Controllo dei conti e delle procedure amministrative Nel mese di Luglio 2009 è stato nom:nato
con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica
dell'Assessorato Reg anale per la Sanità, componente della Commissione di Studio sui
Pri1cip1 di Revisione nelle Aziende sanitarie.
Comune di Borgetto (PA)
Ente Pubblico
Presidente del Collegio dei Revisori
Controllo dei conti e delle procedure amministrative

Comune di Santa Flavia (PA)
Ente Pubblico
Presidente del Collegio dei Revisori
Controllo dei conti e delle procedure amministrative
Prefettura di Palermo
Ente Pubblico
Componente del Nucleo Tecnico di Valutazione per l'esame delle istanze ex lege n. 44/99 e n.
108/96.presentate da soggetti ad estorsione o usura
Controllo dei conti e delle procedure amministrative
SRR Società Palermo Area Metropolitana
Società a partecipazione pubblica

Presidente del Collegio Sindacale
PEA Palermo Energia Ambiente ScpA in liquidazione

Societa a partecIpazIone pubblica
Su designazione del Tribunale fallimentare per conto della curatela AMIA. componente del
Collegio Sindacale e dell'OIV
Fondazione Giuseppe Whitaker

FondaZJone a partecipazione pubblica
Componente del Collegio Sindacale
UNIONCAMERE Sicilia - Unione delle Camere di Commercio della regione Sicilia
Ente Pubblico
Consulente per il coordinamento e l'attuaz1one di progetti
Responsabile del gruppo di lavoro per l'attuazione di progetti finanziati con il Fondo
Perequativo del sistema camerale italiano, con 11 P O FESR Sicilia, con fondi nazionali
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Cooperazione e Pesca - Dipartimento Pesca Via degli Emiri 45 Palermo
Ente Pubblico
Incarico professionale per l'attività di monitoraggio d1 primo livello e la realizzazione delle
verifiche amministrativo contabili presso i destinatari dei progetti finanziati a valere sulle
misura 4.16 e 4.17 del POR S1cIlia
Moniloraggio, controllo e certificazione dei progetti
Comune di Palermo Piazza Pretoria Palermo
Ente Pubblico
Incarico di consulenza nell'ambito del PIR n. 8 - Palermo Metropoli dell'Euromeditenaneo Internazionalizzazione del sistema locale - Piano di marketing internazionale·· a valere sulle

• Principali mansioni e responsaoililà

• Date. dal Marzo 2007 al Giu 2007
• Nome r. i'ldinao del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Pnncipah mansIonI e responsabilita

Date. da Nov 200() al Feb. 2006
• Nome e indinzzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date: dal marzo 2002 al ago 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• r1po di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date. dal.2004 a 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date: da ott. 2002 al 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tioo di impiego
• Pnncipah mansIonI e responsabilità
• Date: set 2004
• Nome e indinzzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Pnnc1pah mansioni e responsabIhlà

risorse della misura 6.06 A del POH Sicilia
Esperto d1 Comunicazione territoriale marketing, promozione d eventi internazionali.
elaooraz1one di piani di comunicazione pubblica e 1mplementazIone di azioni d1 animazione
territoriale. Supportare il sistema di coordinamento e sviluppo del Progetto Pilota PIR n.8 Intervento 2 ·Internazionalizzaz1one del sistema locale - Piano di Marketing territoria e··,
monitoraggio, verifica ed analisi delle opportunità del territorio in relazione all'ob1e!livo di
interna21onalizzazione e costruzione d1 una strategie unitaria del territorio della coalizione,
defimzione della strategia dI intervento del distretto del PIR 8 111 relazione al quadro di
interventi comunitari 2007 - 2013 e agli scenari e alle opportunità di 111terna21onalizzazione
Comune di Palermo Piazza Preisto1ia Palermo
Ente Pubblico
Incarico di consulenza per l'ammazione del territorio e la detmizione strategica
dell'intemaz1onalizzazione del sistema di sviluppo locale nell'ambito del Progetto Pilota PIR
n 8 Intervento 2 lntemazionalizzaZione del sistema locale Piano di Marketing territoriale
Supportare il sistema d: coordinamento e sviluppo del Progetto Pilota PIR n.8 - Intervento 2
•Internaz1onalizzazIone del sistema locale - Piano di Marketing territoriale•, attività d1
monitoraggio, verifica ed analisi delle opportunità del territorio in relazione all'obiettivo dI
internazionalizzazione e costruzione d1 una strategie unitaria del territorio della coalizione,
definizione della strategia di intervento del distretto del PIR 8 111 realzione al quadro dI
interventi comunitari 2007 - 2013 e agli scenari e alle opportun tà di internazionalizzazione
Camera d1 Commercio d1 Palermo Via E Aman 11 PALERMO
Ente Pubblico
Consulente del Presidente per le attività di programmazione economica e controllo con
particolare riferimento alle alliv1tà di promozione internazionale e di marketing lemtoriale
Specifico incarico é stato conferito per il supporto alle attività progettuali inserite nell'ambito
del partenariato PIT 7 "Palermo Capitale detrEuromed1ter'aneo· e, in particolare modo. alla
programma21one relativa alla misura 6 06 del POR Sicilia 2000-2006.
Predisporre programmi e progetti nonché sistemi di monitoraggio e controllo degli stessi
supportare le strutture interne nella realizzazione delle 111iz1alive promoz1onah con particolare
riferimento alle attività di internazionalizzazione. In occasione di talune riunioni del PIT 7 ha
ricevuto la delega a rappresentare il Presidente della CCIAA d1 Palermo E' stato, inoltre
indicato quale rappresentante della CCIAA nel nucleo di valuta21one afferente al progetto
"Formazione di una cultura mternazionaie di impresa realizzato dati Assessorato Regionale aI
Beni Culturali - Dip. Pubblica lstru21one · con i fondi della misura 6.07 b2 del POR Sicilia.
Assessorato al Turismo e Trasporti della Regione Siciliana Via Notarbartolo Palermo
Ente Pubblico
Componente del Nucleo d1 Valutazione e controllo strategico
Responsabile della programmazione strategica ed operativa, del monitoraggio, del conlrol!c e
della valutazione dei dIngenb generali dei diparumento
Assessorato del Temtorio e dell'Ambiente della Regione Sicil ana Via Ugo La Malfa Palermo
Ente Pubblico
Componente del Nucleo d1 Valutazione e controllo strategico
Responsabile della programma21one strategica ed operaliva, del nonitoragg10 del controllo e
della valutazione dei dmgenti generali dei dipartimento
Università degli Studi di Palermo Palazzo Sten (Piazza Manna) Palermo
Ente pubblico
Componente del comitato di indrnzzo dell Ateneo
Valutazione dell'offerta formativa universitaria
Camera dI Commercio di Palermo
Ente pubblico
Progettista del 'Progetto di riqualifica21one delle imprese commerciali operanti nel Mercato
della Vucciria" finanziato dal Comune di Palermo con fond de PIC U·ban
Progetta21one, monitoraggio e rend1contaz1one in itinere e finale del progetto
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• Date da apr 2004 al 2006
• Nc•me e ind:rno del datore di lavoro
• Tipo d1 a71enda o settore
• Tipo dI impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dale 2003 - 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Ttpo di azienda o settore
• Tipo d1 impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date. dal 1993 al 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo d1 a21enda o settore
• Tipo di impiego
• Pnr1c1pali mansioni e responsabilità

• Date 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo dI azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date: gen dIc. 2001
• Nome e ind,rizzo del datore d1 lavoro
• Tipo d1 aZJenda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita
• Date: lug 2002 a 2004i
• Nome e indirizzo del datore dI lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di ImpIego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date: feb 2004
• Nome e indmzzo del datore d1 lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansio111 e responsab1hta
• Date. apr 2005 - apr 2006
• Nome e indim:zo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Pr,nc1pal: rnans10•1i e resoonsab11ità
• Date apr 2004 - apr. 2005
• Nome e 111dirizzo del datore di lavoro

FondaZJone tslituto G. Tagliacarnc Via Appia P1gnatelli Roma
FondaZJone pJbblIca
Consulente dcli Azione di sistema Clus:er p•ogetto FOCUS
Assistenza tecnica alle reg10111 area Obiettivo 1 sul PON IT 161 PO 001 MI111stero del Lavoro
per la realizzazione di patti formativi locali, animazione coaliz1onale, markeLing territoriale
Fondazione Istituto G. Tagliacarne Via Appia Pignatelli Roma
FondaLione pubblica
Consulente del Progetto DIRCE
Check up aziendali finanziate dai fondi PON in regI0111 Obiettivo 1
Fondazione Istituto G Tagliacarne Via Appia PIgnatelli Roma
Fondazione pubblica
Consulente Programma DIT - Developement of lnnovat,ve Teclmologies finanziato dal MIUR
Ministero dell'Università e de1Ia Ricerca Scientifica e dall'U111one Europea con fondi COMET
Responsabile progetto per alllvità d1 informazione, formazione, ass,sterza tec111ca e
consulenza alle PMI in provincia di Palermo. Nell'ambito del progetto sono stati realizzati oltre
50 check up aZJendali, seminari, corsi di formazione ed aggIornarnento. Inoltre, è stato fornito
un supporto alle imprese per la predisposiZJone e presentazione di progetti di investimento a
valere su, fondi comunitari, nazionali e regionali
Unioncamere Sicilia. Via Emedco Amari, 11 Palermo
Ente Pubblico
Consulente progetto Sportello impresa
C00<dinatore dell'azione di consulenza e accompagnamento alla creazione d1 impresa e/o
lavoro autonomo. Neil'ambito del progetto sono stati formali i nuovi imprend1tor· ed é stata
fornita una consulenza mirata alla creaz.one allo sviluppo ed al consolidamento delle
imprese. Inoltre, è stata fornita un'attività di assistenza e monitoraggio sui fondi comu111tari a
sostegno delle PMI.
Urnoncamere Sicilia, Via Emerico Aman, 11 Palermo
Ente Pubblico
Consulente progetto Business Po111t Network
Consulente per le atlivita d1 affiancamento ed accompagnamento delle PMI
Assessorato della cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca della Regione
Siciliana Via degli Emiri 45 Palermo
Ente Pubblico
Componente del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche dela
promozione internazionale
Supportare la programmazione dell'assessorato
Assessorato ai Beni culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana
Via Gen. Magliocco 46 Palenno
Ente Pubblico
Co11ponente del nucleo di valutaZJone afferente al POR sottomisura 6-07 b2
Valutaz1ono dei progetti presentati a valere suila misura
Unioncamere Sicilia, Via Emerico Arna!Ì, 11 Palermo
Ente Pubblico
Coordinatore progetto ·1nternazio11alizzazione Sicilia: distretti industriali, filiere produttrve e
consorzi di imprese·· (Nel\vork tra Sportelli d1 internaz1onahzzazione delle CCIAA Siciliane)
Definizione progetto esecubvo. coordinamento, valutazione e rendicontaZJone dei progetti
f111anZJati con i fondi POR e PQN
Unioncamere Sicilia, Via Emerico Amari, 11 Palermo

• 7 ipo dI ,menda o setlorc
• Tipo d1 unpiego
• Principali mansioni e responsabilità
•Date-dal gen. 2001 al feb. 2006
• t\ome e mdirizzo del datore d1 lavoro
• Tipo d1 azienda o settore
• Tipo d1 unpiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Oate; dal gen 2001 al lcb 2006
• Nome e 1nd nzzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali nansIonI e responsabilità
1

• Date· ott d1c 2000
• Norne e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo dI impiego
• Principa,i mansioni e responsabilità
• Date 1998 -1999
• Nome e mdirizzo del datore di lavoro
• Tipo dI azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•Date 1998
• Nome e 111d1nzzo del datore d1 lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d1 impiego
• Pnncipali mansioni e responsabilità

• Date. dal 2000 a oggi
• Nome e 111dInzzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date: apr - dIc 2004
• Nome e 1nd1nzzo del datore di lavoro
• Tipo d1 azienda o settore
• Tipo di Impiego
• Principali mansioni e responsabilità

l:nte Pubblico
Coordinatore prngello 'Sicilia Globale" (Creazione degli sportelli d1 internazionalizzazione
delle CCIAA Siciliane)
Definizione progetlo eseculivo cooromamenlo, valutazione e rendicontazione in ili'1ere e
finale delle allivilà
ASCAME Associahon des Chambres de Commerce cl d'industrie de la Mediterranee (sede
legale Barcellona - Spagna)
lstituz10ne internazionale
Corrispondente
Componente della Commissione Turismo e CU'tura che sI è occupala, Ira l'altro,
dell'organi7.ZaZJone annuale dei Forum Meditourche si sono tenuti in Marocco eTunis a,
INSULEUR Network delle Camere d1 Commercio delle Regioni Insulari Europee
Istituzione lntemaz1onale
Componente segretariato
Organizzazione di manifestazioni e progetti inlerraZJonal1. In particolare, responsabile del
Forum 2005 che si é tenuto m Sicilia
Unioncamere Sicilia, Via Emerico Amari, 11 Palermo
Ente Pubblico
Coordmatore azione d1 internaz1onalizzaz1one del Progetto "Sintesi - Sistema Integrato
Territoriale delle donne imprenditrici'
Definizione progetto esecutivo delle azioni internazionali, coordinamento. valutazione e
rendicontazione in itinere e finale del progetto
Comune di Monreale (PA)
Ente Pubblico
Consulente del Sindaco
Consulente per la programmazione economica, e per l'inlroduZJone di sistemi di controllo
interno
Comune d1 Monreale (PA)
Ente Pubblico
Consulente nell'ambito del Progetto 'Iniziative per il Mezzog orno· promosso dal:'Ambasciata
degli Stati Uniti m Italia con il patrocinio del Dipartimento per il Commercio del Governo degli
Stati Uniti
Predisposizione dI un business pian per la realizzazione di iniz,atIve turisUche internazionali
(alberghi e campi da golQ, presenlazione dell'iniziativa ad Atene nel corso della conferenza
ITIC 98 e successivi adempimenti per la valutaZJone del progetto da parte di società
mullma21onali
Patto di Palermo Scarl
Società mista
Consulente
Assistenza tecn,ca, tra l'altro supporto professionale alla rendicontazione dei progelb finanziati
dal CIPE, dal POP Sicilia 1994/1999 e dal POR L'attività d consulenza ha riguardato la
rimodulazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti
Mond1mprcsa Piazza Sallustio 21 Roma
Soc1eta Mista
Consulente del Progetto CREO ··cooperazione Reticolare Exporl Organizzato" e del Progetto
INTEGRA
Consulenza di business planning alle PMI coinvolte nel progello CREO finalizzato al supporto
all'internaz,onahzzazione e organizzazione de.le at:1v1ta dei 90 partecipanti al progello
INTEGRA 'Formazione di quadn di Centri Servizi dei Paesi del Bacino del Wed1terraneo , del
medio Oriente e dell'Area Balcanica', che ha coinvolto manager di istituzioni pubbliche e
private dell'Area mediterranea provenienti da oltre 26 Paesi
I
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Date:anno 2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o setto,e
Tipo di impiego
Pnnc,paiì mansioni e ,espcnsabilità
• Date: 2001 2004
• Nome e indinzzo del datore di lavoro
• Tipo di az,enda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date dal 1992 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Pnncipali mansioni e responsabilità
• Date: dal 1992 a 0991
• Nome e indinzzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date: 2001 . 2002
• Nome e indinzzo del datore di lavoro
• Tipo d1 azienda o seriore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 1esponsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
AREA CONSULENZA AZIENDALE
(Settore Privato)
• Date dal 1989 ad oggi

ASSE! OR CAMERE
Agenzia di UNIONCAMERE
Consulente del progello
A111maz1one coaltzionale per la promozione dei patii formativi locali
Comune di Aliminusa (PA)
Ente Pubblico
Revisore Unico
Controllo contabile ed amministrativo
Tribunale di Palermo
lsbtuz,one
CTU in materia contabile, societaria e fallimentare
Consulente tecnico d'ufficio in proced1ment1 civili
Tribunale di Termini lmerese
Istituzione
CTU in materia contabile, societaria e fallimentare
Consulente tecnico d'uffic·o in procedimenti civili
Camera di Commercio di Palermo - Provincia Regionale d1 Palermo
Ente Pubblico
Consulente del progetto Bottega Virtuale
E' stato incaricato dalla CCIAA di Palermo e dalla Provincia Regionale di Palermo di realizzare
un progetto, denominato "La bottega virtuale", destinato alla crea21ore di un sito Internet per
la valorizzazione dei prodotti tipici siciliani ed allo sviluppo d1 www.commerce per le imprese
locali A tal fine è stato inserito nella Commissione nazionale di studio sul Commercio
Elettronico che si è costituita presso l'INDIS - Un1oncamere d1 Roma;

Dottore commercialista e revisore legale. in particolare si occupa d1 strumenti di governo
consapevole delle aziende come: business planning, creaz1ore e geshone di s,stem1 d1
controllo interno (controllo strategico, controllo operativo,controllo di gestione. internal
auditing) e di programmazione aziendale (business planning, budgeting, balanced scorecard).
Ha un'esperienza ultradecennale nella predisposizione d1 strumenti di programmazione
finalizzati alla realizzazione d1 nuovi investimenti. Inoltre, ha maturato una sign1ficaltva
esperienza ultradecennale nella progettazione di strumenti finalizzati all'accesso a fonti di
finanziamento bancarie, pubbliche (POP,POR.PIT,PON) o private (Fondazioni, Fondi Chiusi)
pe' la realizzazione d1 progetti imprenditoriali. Infine, ha una rilevante esperie'lza nel
coordinamento e nella realizzazione d1 azioni di monitoraggio e controllo di progetti (proJect
management) realizzati da 1niprese ed aziende no profit. Assiste prevalentemente società
operanti in Sicilia, anche se ha avuto ed ha significative esperienze con società, anche
mulbnazionali, operanti nel resto d'Europa e nei Paesi dell Area Mediterranea. ' suoi clienti
sono principalmente PMI operanti nei settori. industriale, turistico, commerciale, sanitario e dei
servizi anche se annovera rapporti professionali con imprese di grande dimensione operanti
nei settori sanitario, dell'energia e degli idrocarburi, agroalimentare e turistico. Nel 1997 ha
fondato, insieme ad alcuni colleghi, l'associazione Areazienda (Associazione Ricerche
Economico Aziendali) con l'intento di promuovere lo studio e la formazione di professionisti
qualificati a supportare lo sviluppo delle imprese Da tale esperienza è nata nel 2004 la
società di consulenza Areazienda S.r.l., di cui e amministratore delegato, società che si
occupa di consulenza d1rezionale e business planning per aziende pubbliche e private. Inoltre,
nel 2004, ha costituito con altri studi professionali di Palermo e Catania, il network Studi
Professionali Riuniti. Fa parte di consigli di amministrazione e di colleg1 sindacali d1 aziende.
società di capitali ed enti sia nazionali che facenti capo a gruppi inlernazionali
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ESPERIENZA LAVORATIVA

(Area Ricerca e
Formazione)

Date: dal 2015
• Nome e indin220 del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d1 impiego
Date: dal 2011
• Nome e 1ndinzzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo dr impiego
Date dal 2002 al 2008
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo dr azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date dal 2003 al 2009
• Nome e indirizzo del
datore dI lavoro
• Tipe di azienda o settore
• Tipo dI ImpIego
• Date. dal 2007 a 0991
• Nome e indinzzo del
datore d1 lavoro
• Tipo d1 azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date dal 2007 a 2008
• Nome e ,nd1nzzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o seltore
• Tipo dl impiego

Componente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria
Ricerca in campo Tributario e Fiscale
Componente del Comitato Screnlifico
Università degli Studi di Palermo Piazza Marina (Palazzo Steri) Palermo
Erte Pubblico
Docente a contralto di Business Planning ed auto imprenditonalita nel Master STORE di Il Livello
Università degli Studi di Palermo Piazza Marina (Palazzo Steri) Palermo
Ente Pubblico
Docente a contratto di Economia A21endale ne, corsr dr laurea rn Relazioni industriali (sede d1 Trapani) fino
al 2002 e di Operatore Giudiziario (sede dr Enna) fino al 2008
Università degli Studi di Catania
Ente Pubblico
Docente a contralto di Economia Aziendale nel corso dr laurea in Ooeratore G1urid1co d'Impresa della
Facoltà di Giurisprudenza dal 2002 al 2009
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia - Facoltà dr lngegreria
Ente Pubblico
Docente a contratto di Busrness planning nel Master EGI di Il livello In Economia e Gestione
dell'innovazio1e
Unrvers1ta degli Studi dr Palermo COT
Ente Pubblico
Docente a contratto di Business planning nel corso d1 "Cultura d, impresa e valorizzaz1011e della
conoscenza· Progetto SESTANTE rivolto a laureati in scienze umanistiche

ELENCO DI ALCUNI INCARICHI
NEL CAMPO DELLA RICERCA,
DELLA DIDATTICA E DELLA
FORMAZIONE MANAGERIALE

Docente a contratto della materia di Economia Aziendale nel corso Laurea in
'Operatore Giuridico d'impresa· della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Stud; di Catania Sede di Enna negli AA 2001-2002 2002 -2003, 2003 -2004 , 20042005, 2005- 2006 2006-2007 2007 - 2008. 2008-2009.
Docente a contratto della materia di Economia Aziendale nel corso d1 Laurea In
"Operatore Giud1ziano della Facolta dI Giurisprudenza dell'Univers1ta degli Studi d1
Palermo Sede di Enna negli anni accademie, 2001-2002 , 2002 - 2003 2003 - 2004
, 2004-2005, 2005 - 2006;
Docente a contratto della materia d1 Economia Aziendale nel corso di Laurea rn
"RelaLroni Industriali' della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi d1
Palermo Sede di Trapani nell'AA 2001-2002;
Docente a contratto nell'AA 2007 -2008 e 2009-2010 della materia Business pian nel
Master di Il livello in Economia e Gestione dell'Innovazione nel e Piccole e Med:e
Imprese dell'Università degli Studi di Palermo finanziato dalla Misura 3.07 Azione C
del P.O.R. Sicilia,
Docente a contratto nell'AA 2007 - 2008 dr Business pian nel Corso di
sensibilizzazione e sviluppo del/ au/oimprend1torialita rivolto a studenll delle Facolla'
umanistiche" organizzato dall'Università di Palermo nell'ambito del progetto Sestante;
Docente a Contratto di Autoìmprendrtorialìlà nel Master d1 'I Livello STORE
dell'Università degli Studi dì Palermo
Docente di Business planning nell'AA 2010/20111 e 2011/2012 nel Master MASA 7

Master Universitario in Management sanitario peI le funzioni d1 Coord111amento della
Libera Università di Lingue e Co'.TluntcazIone !ULM
Componnnte del Comitato di indirizzo dell'Università degli Studi di Palermo: Cultore
della Materia Economia Aziendale presso la Fac,'Oltà di Economia dell'Università degli
Studi di Palermo sin dal 1991 ha collaborato con la calledra di Economia Aziendale r:
di Programmazione e controllo dell'a Facoltà di Economia dell'Universtà degli Studi di
Palermo svolgendo esercilazionr didattiche, assistendo gli studenti nelle att 1vrtà d
ricerca e partecipando alle commissioni d'esame.
Dal 1991 Ricercatore del CUSA (Centro Universitario Studi Az1endall) di Palermo,
coordinatore didattico della Settimana Internazionale di Studi sulle Imprese Familiari;
Dal 1993 collabora con le attività di ricerca e formazione dell'Istituto G. Tagliacarne d1
Roma, del CERISDI di Palermo. dell'ISAS di Palermo, dell' ISIDA di Palermo e del
Consorzio SINTESI (Università di Palermo, Università di Catanra, Universita di
Messina),
Dal 1993 al 2000 Responsabile per la provincia dr Palermo del "Programma D.I.T.'
(MURST - Istituto G. Tagliacarne di Roma - Unioncamere) 'Development of
Innovative Technologies' Tale programma ha coinvolto circa 4000 imprese in tutto il
Mezzogiorno realizzando interventi di ricerca e formazio'le finalizzati allo sviluppo
dell'innovazione. In provincia di Palermo il Programma O.I T. ha realrzzato, dal suo
inizio, oltre 50 check up aziendali, 40 seminari monotematici su argomenti inerenti
l'innovazrone, una ricerca biennale sui vini b1anch1 s1c1lian1. due corsi di marketing per
imprenditori e manager, due corsi per Assaggiatori di olio d'oliva e circa 500 risposte
a quesiti tecnici,
Docente dei corsi realizzati nell'ambito del Programma PASS 2 • Elenet dal CERISDI
di Palermo e dal CUOA di Vicenza, a seguito di convenzione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tn favore dei comuni del Parco delle Madonie. Tale Programma
ha realizzato, dall'inizio del 1998, attività di formazione per glt amministratori ed i
funzionari dei comuni delle Madonie al fine di favorire ·o sviluppo di processr di
mrglioramento nella P.A.,
Dal 2004 al 2007 consulente del progetto FOCUS. realizzato con finanzrament1 del
Ministero del Lavoro e delle Polt�che sociali dall'ATI composta da RSO (Capofila).
SFC Confindustria, I.G. Tagliacarne, Laborcamere, Politecnico d1 Milano e
Asseforcamere nell'ambito del programma CLUSTER 'Azione di sistema per
l'integrazione tra politiche formative e sviluppo locale";
Dal 1995 al 2000 Membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale Sez
giovanile (AIDEAGIOVANI):
Docente di Economia Aziendale nel corso "Sistemi formativi Confindustria Fom1azione di giovani imprenditori" realizzato dalla società ISVOR FIAT di Torino per
la Confindustria,
Docente di Economia Aziendale nell'ambito del Progetto Rua Fera realizzalo dalla
società Galgano & Associati S.r.l d1 Milano;
Docente di Economia Aziendale nel "Corso di Formazione per Presidi e Cap,
d'Istituto" organizzato dalla società IRI MANAGEMENT di Roma:
Docente di controllo di gestione nei corsi su "La Contabili/a economica ed // Controllo
di gestione negli Enti pubblici" organrzzati dall'ISIDA dI Palermo per funzionari della
Regione Siciliana e del Comune di Palermo;
Docente di Economia Aziendale per il Progetto "PASS I" (Scuola Trrbutaria E. Vanoni
• Minrstero delle Finanze) Formazione dei funzionari dell'Assessorato alla Presidenza
della Regione Siciliana;
Docente di Programmazione e controllo nel corso su ·11 controllo d1 gestione nella
Regione Siciliana" realizzato dala società CONSIEL Gruppo Telecom - Finsiel per ,
dirigenti della Regione Siciliana;
Docente di Economia Aziendale nel "Corso sulla Contabilità economica ed il
Controllo di gestione nelle Aziende Sanitarie" per i funzionari dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo,
Docente di Economia e gestione delle imprese per la Faco là d1 Magistero Università
di Palermo nell'ambllo del Progetto FSE n 951152/PA/050. Formazrone di Addetti alle
Pubbliche Relazioni;
Docente di Economia Aziendale per il Programma PRISMA Il (Consorzio DINTEC •
Unioncamere) finalizzato alla diffusione delle normative sulla cert1ficaz1one di qualità
IS09000 ed IS014000;
Ricercatore per il Progetto Pilota 'LEONARDO ETUV' (Consorzro SINTESI Palermo
in collaborazione con Centri di ricerca internazionali) • Possible falici/ators of engaging
I

continuing vocalional traming and organization development arrangemenr,

Docente di Economia Azrendale per il Comune dr Palermo - Jrrziativa Cor,1..nitaria
,
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URBAN • Corso di formazione µeI "Ope,atori del settore 1mprendiioriale"
Docente dI Gestione Aziendale nel corso per funzionari dell'/\ssessorato Regionale
all'Agricoltura organizzato dal CIFDA Consorzio Interregionale oeI la FonnMionc dei
Divulgatori Agricoli delle Regioni Sicilia e Sardegna;
Docenle d, Projecl management per !I Progetto "Operatori di Progetto' sottotema 1
'R1focahzzazlone professionale del personale es1slente· (SINTESI • Parco Scicnllfico
e Tecnologico) Formazione di Pro1ecl manager,
Docenle di Economia Aziendale per il Progello "Interventi d1 promozione, formazione
e assistenza tecnica per l'avv1ame'1l0 del lavoro aulonorno: secondo ciclo del
programma di formazione all'avvio d1 a!Livila autonome realizzate da Inoccupat1 e
disoccupati residenti nei territori obietbvo 1• (Società per l'lmprend1tona Giovanile e
MCG S.c a rJ) Consulenza nella redazione di business pian;
Docenle di Economia Aziendale per Occupazione 2000 • Progetto Labo1 • Percorsi
integrali per la promozione delle pari opportunità e dell'occupazione e
dell'occupazione femminile nella città di Palermo" Settore NOW ,
Direttore didalltco e docente del corso 'La Creazione del Valore nelle Aziende
Commercialr organizzato dalla Confcommercio di Palermo:
Docente di Economia Aziendale nel corso per "Progett1st1 di s1stem1 d1 formazione
managena/e" realizzato dal CE.RI.S DI. di Palermo,
Dal 2000ad oggi docente d1 ProJect management nei corsi d' formazione 'li lavoro per
progetti nella gestione dei servizi sociali' realizzalo da E.S.I.S. Scuola Italiana di
Servizio Sociale ·c. Vittonetti' convenzionala con l'Università di Palermo·
Docente di Economia Aziendale nel corso MIT "M1cro Impresa Tunst1ca • realizzato
dal CE RI.S,DI nell'ambito del Patio territoriale Alto Belice Corleonese
Docente di Economia Aziendale per il MCG Manager Consulting Group Progetto
Nuova Occupazione Nord - Sud;
Docente dI Economia Aziendale per 11 Progetto SEDOC.1000 (Ministero della P I. •
I.T.C. Caruso di Alcamo TP) Formazione di Tecnici della revisione e cerl1ficazione
contabile.
Docente di Economia Aziendale per il Progetto n 94002511 sottoprogramma n.5
(Ministero della P I. - I T.C Calvino TP) Formazione esperti in amm1nistraz1one
aziendale;
Docente d1 Economia Aziendale per il Progetto FSE n. 94001521 (OLON - Palermo)
Formazione dI Agenti di Sviluppo per le PMI del Mezzogiorno;
Docente di Economia Aziendale per i: Progetto FSE n. 950021'11(IFOM- Palermo)
Formazione di Agenti di Sviluppo per le PMI del Mezzog:orno
Docente economia e gestione delle imprese turistiche per ti Progello FSE n. 930407
IJ 14.025 (ISVES - Catania) Formazione dI manager del settore turistico,
Docente d1 Economia Aziendale per il Progetto FSE n 9310781 IJ 42211 (ODA Catania) Formazione d1 dirigenti d'a21enda
Docente di Economia ALiendale per I Progetli FSE n 936101 IJ e FSE n. 951513 IJ
(ASIM • Palermo) Formazione di Analisti finanz1an;
Docente d1 Economia Aziendale per il Progetto n.2.2.55 CT LR 26/88 /CESED •
Catania) Formazione di Tecnici specializzali nell'analisi, programmazione e
progettazione nel settore della pubblica amministra21one;
Docente d1 Economia Aziendale per I Progetto n. 936101 (SOLCO • Roma)
Formazione di lavoratori in mobilità ed in C.I.G ,
Docente di Economia Aziendale per il Progetto FSE n g51s07/CT/3/1/1/006 (ERIS.
Catania) Formazione di Addetti al a produzione industriale;
Docente d1 Economia Aziendale per il Progetto FSE n. 950738/PA/175/9 (Siderasis.
Palermo) Formazione di Esperti di Finanza agevolala,
Docente di Gestione economica ed orga111zzazIone manageriale nellambilo del
progetto "Beni culturali e sviluppo locale' realizzalo dal CERISDI nel 2006,
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ABILITAZIONI CONSEGUITE
1989
1992

1993
1996
1998
2000
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 1984
• Nome e lipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date 1998
• Nome e Upo di istituto d1 istruzione o
formazione

Dottore cornrnercial·sta 1scrillo all'Albo di Paleimo e Tenrnini lrnerese
Revisore contabile iscritto éll registro istituito con D.Lgs 88/92 con decreto
ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato su G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995
CTU presso il Tribunale di Palermo e Termini lrnercse
Arbitro 1scritlo presso la Camera Arbitrale di Palermo
Dottore di Ricerca (Ph. D)
Conciliatore iscritto all'Albo dei Conciliatori della CCIAA di Palermo

Diploma di scuola media superiore
Maturità classica presso la Scuola Statale "G. Garibaldi di Palermo (60/60)
Laurea in Economia a Commercio
Economia e Commercio presso l'Università degli Studi d1 Palermo
Dottore in Economia e commercio (110/110 con lode e menlione a, fini della pubblrcazione
della tesi)
Dottorato di ricerca in Economia Aziendale
Università degli Studi di Catania (esame finale Università di Pisa)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessanamente nconosciute da
certificali e rJ1p10m1 uffìc,ah.

PRIMA LINGUA
SECONDA LINGUA

• Capacttà di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
BORSE DI STUDIO E PREMI

PATENTE O PATENTI

Esperienza maturata nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo di attività complesse,
progelli anche transnazionali e di coordinamento di gruppi di lavoro
Italiano
Inglese
Ottima
Buona
Buona
1988 Borsa di studio CCIAA di Palermo per buoni risultati negli studi univers1tan
1989 Borsa di studio IRFIS per le migliori tesi di laurea delle Jnivers1tà siciliane
1992 Borsa di studio CEE per la frequentazione del corso per "Progettisti di sistemi
di formazione e di ricerca managenale" presso il CERISDI di Palermo
1993 Borsa di studio Formez Programma D.I.T
1994 Borsa di studio per la rrequenza del dottorato di ricerca
1995 Vincitore del Premio "Francesco Bianchini" dell'Ordine de, Dottori Commercialisl1
d1 Palermo
Titolare di patente tipo ·s·

Si aulorina al trattamento dei dati ai sensi della L. 675/96

Palermo 14 Set�mbre 2'015
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
Estraili dalla tesi di laurea 'Creativi/a' imprenditoriale e sviluppo d'unpresa' sulla Rivista Noli7iario IRFIS 1989
Alti del Convegno Mondiale UNIV 90 relazione su "Creattv1/a 1mprendItoriale e successo a1iendale' (F.ne RUI) 1990
Caso d1dat11co 'L ·azienda Spremisucco• per conto del CE RI S.OI 1992
"Lo sviluppo dell'innovazione nelle PMI del Mezzogiorno' sulla rivista "Azienda In Sicilia" - Ed ISI Palermo 1993
'L'IRVV dal grappolo alla bottiglia assistenza e promozione per le aziende v11tvinicole siciliane• su •· Azienda in
S1cil1a • ISI Palermo 1993
'AIIJ del Workshop m!ema1jonale organizzato da SINTESI nell'ambito oel programma LEONARDO: Relazione
"Defl11itio11 of a training methodology for actors of technologIcal developmenr 1994
•Brevi co11siderazion, sul significato ed i limiti dell'uso delle categone concettuali processo, decisione ed azio11e
rie/l'elaborazione di un modello interpretativo dell'operare d'impresa• Atti Convegno Uriversita di Catania 1996
Osservatono sulle principali imprese siciliane - Ed. ISI Palermo 1996 (Seconda ed. 1998)
"Le rivoluzioni 1mprendiloriali. il percorso storico dell'innovazione in impresa' Alti del Workshop AIDEA GIOVANI '
L'Azienda nel tempo' Venezia - Università ca· Foscari Giugno 1997
'Il valore della strategia. proposta per un metodo fondato sulla qualità del reddito' Tesi di dottorato 1998
"Analisi del sistema competitivo per le aziende turistiche operanti in Sicilia" (Atti della Convenllon Mondiale ITIC 99
organizzata ad Atene dal Dipartimento del Commercio del Governo degli Stati Unili d'America 1999)
Un modello di Business Pian per la creazione di alberghi e camp, da golf (Comune di Monreale -giugno 1999)
Ricerca sui prodotti tipici della provincia di Palenno nei sei/on agroalimentare e turistico (CCIAA d, Palermo 1999)
Il Ruolo delle Camere di Commercio per lo sviluppo delle Eco11omie locali (Camera di Commercio d1 Palerno 2000)
Analisi delle te11de11ze allo sviluppo delle PMI della provincia di Palermo (Camera di Commercio di Palermo 2001)
La creazione di un'area industriale come strumento per lo sviluppo del territor,o (Enisud Roma 2001)
Lo sviluppo dell'innovazione nell'azienda "Mercato Ortofrutticolo' (Istituto G. Tagliacarne Roma 2001)
Le développernent du tourisme dans le monde mediterranéen (ASCAME TunIs 2001)
The development of tounst enterpnse in s,cily (Camera di Commercio di Palermo 2001)
Coautore dell'Osservatorio Economico della Provincia di Palermo ed. 2001 (Istituto G. Tagliacame Roma 2002)
Coautore dell'Osservatorio Economico della Provincia di Palermo ed 2002 (ls�tuto G Tagliacarne Roma 2003)
Coautore dell' Osservatono Economico della Provincia dì Palermo ed 2003 (Istituto G Taghacarne Roma 2004)
Coautore dell'Osservatorio Economico della Provincia di Palermo ed. 2004 (Istituto G. Tagliacame Roma 2005)
Coautore dell' Osserva/ano sul credito della Provi11cia d, Palermo ed. 2003 (Istituto G Tagliacarne Roma 2004)
Il business planning per la programmazione delle strategie innovative m un'ottica di governo consapevole finalizzato
allo sviluppo integrale In AA.VV. ( a cura d A Purpura e G. Fazio) Economia e Gestione del/innovazione nelle PMI

(Franco Angeli Milano 2008)

Il business pian come strume11to di programmazione consapevole della creazione e dello sviluppo delle aziende in

AA VV. (a cura di S Tomaselli e C Vergara) Scienze Umanistiche Valori e Cul/ura d'Impresa Ed. SESTANTE Università di Palenno 2008

Articoli diversi a carattere economico sul quotidiano La Repubblica (2008-2009)
La valutazione de, risulrati come strumento di govemo consapevole del/'efficac,a deg/I enti del/'ammimstraz1one
pubblica alla luce delle disposizioni del D.Lgs 150/09 cd. decreto Brunetta e del O.O G. 300729 del Dirigente
Generale della Funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana in "AA.VV. "Federalismo riforme della
contabilità e sistemi di controllo" (Giuffré Editore Collana CUSA Centro Universitario Studi Aziendali 2012)
Il busmess planmng per il governo consapevole delle aziende sottoposte a misure di prevenzione ex O Lgs
159/2011
111 corso di pubblicazione

Si autorizza al trattamento dei dati aI sensi della L 675/96
;>,derma 30 Agosto 2015
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/\lcuni interventi svolti come relatore nel corso degli ultimi anni
-

16 marzo 2012

'Combattere la crisi, Costruire la Crescita· Relazione di apertura del Il Meeting Naz:onale
di AIDC Assoc1az1one Italiana Dollori Commerc,alist

-

21 dicembre 2011

La valutazione del personale degli Enti l ocali alla luce del D.lgs. 150/10 c.d. Decreto
Bmnetta· nell'ambito del seminario organizzato da A/DC ed Ordine det do/1011
Commercialisti d1 Palermo su Il ruolo del Commercialista nell'Ente Locale tra adempimenti
tradizionali e nuovi compiti a Balestra/e (TP),

7.0 dicembre 20: 1

'La valutazione del personale degli Enti locali alla luce del D.lgs. 150/10 c.d. Decreto
Brunetta" nell'ambi/o del seminario organizzato da A/DC ed Ordine dei dottori
CommercIalistI di Palermo su li ruolo del Commercialtsta 11ell'E11/e Locale tra adempimenti
tradizionali e m10vI compiti a Castellana Sicula (PA).

30 marzo 2011

"La valutazione del personale come strumento di sviluppo delle competenze·
nell'ambito del Congresso NaZJona'e della Sooela Italiana d, Ch1rurg1a d'urgenza e del
trauma ·11 nsk management dalla cartella climca alla sala operatoria" - presso l'Azienda
Ospedaliero U111versilaria Policlinico P. Giaccone d1 Palermo :
"Il business planning come strumento olistico di sviluppo dell'innovazione nelle
imprese nell'ambito del Convegno ·L mnovazione come strumento di sviluppo del sistema
Sicilia.la rete ·RESINT" e le misure del P.O. FERS Sicilia 4 112 e 4.1.2.3 organizzato da

25 febbraio 2011

Unioncamere Sicilta con l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana e il
CENSIS - presso la Sala Terrasi della CC/AA di Palermo. La relazione è staia
successivamente presentata in nove seminari provinciali tenutisi in ciascuna Camera di
Commercio della Sicìha nel corso del mese d1 marzo 2011

-

11 gennaio 2011

-

10 ge:ina,o 2011

-

10 dicernbre 2010

-

26 �ovembre 201 O

Verso nuovi strumenti di valutazione del performances degli enti pubblici nell'ambito
del Convegno "Come coniugare , tagli delle risorse con l'efficacia e l'effic,enza degli enti
pubblici" orga111zzato da CAMe.L.O.S. (Centro Assoc,alivo Mediterraneo Liberale
Occide'ltale e Solidale) a Palazzo Cutò Bagheria;
Relazione di apertura del Corso "Turismo insulare nel Mediterraneo - Strategie di
destagionalizzazione a confronto" organizzato da OTIE {Osservatorio sul turismo delle
,sole Europee) e dal CERISDI a Castel Utveggio Palermo;
Gli indicatori di risultato nel nuovo sistema di valutazione delle performances·
nell'amb,to del Convegno sul tema 'La nuova stagione delle Riforme da, controlli alla
contabihlà Le sfide e le opportu111/a per gli enll localt organiZLato dall'ASAEL Assoc,azrone
Siciliana Amministratori Enti Locali e dal Comune d1 Palermo a Palazzo delle Aquile,
'La valutazione dei risultati come strumento di governo dell'efficacia dell'operato
degli enti della amministrazione pubblica alla luce della riforma brunetta e della
normativa regionale siciliana" nell'ambito del Convegno sul tema "federalismo. nforme
della contabilità e dei sistemi d1 controllo. r,mpatto sugli equilibri di btlancio e su/l'efficacia
dell'operalo degli enti della amministrazione pubblica' organizzato dal CUSA {Centro

- 9 settembre 2010
29 aprile 2010

26 febbraio 2010

Un,versitano Studi Aziendali) presso l'Università KORE di Enna;
La nuova programmazione regionale in materia turistica nell'ambito del Master Il
Gusto del/ accoglienza organizzato dal CERISDI presso Castel Utveggio Palermo;
'I sistemi di valutazione: criticità e soluzioni nelle valutazioni del personale alla luce
delle disposizioni del D.Lgs 150/09 c.d. decreto Brunetta e del D.D.G. 300729 del
Dirigente Generale della Funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana"
nell'ambito del Convegno "L'evoluzione dei controlli inferni nella pvbblica amministrazione a
dieci anni dal decreto legislativo 30 luglio 1999, 11.286. le innovazioni della riforma Brunetta·
organizzato dal Coordinamento dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie della Sicilia e
dalla Corte dei Conti presso la Sala Gialla d1 Palazzo dei Normanni a Palermo;
Il POR Sicilia 2007 - 2013 e le opportunità create dai Fondi Strutturali Europei per gli
operatori economici esteri che vogliono investire in Sicilia· nell'ambito del Convegno
Sictly Welcome Sicliy organizzalo dal SI FOrm. di Roma presso il Castel Utveggio di
Palermo,

Si m1lor-z2a al trattamento de, dati ai sensi della L. 675/96
Palermo 30 Agosto 2015
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