L
Curriculum Vitae III sottoscritto GIAQUINTA FRANCESCO NATO A Caltagirone il 30.10.1957 ed ivi residente in Via
Gelone . 1 con c.f.GONFNC57R3013428L ai sensi e per gli effetti artt 46 e 47 del DPR 445/2000

Euro pass ,consapevole delle sanzioni penali previste dell'ari 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilita

Informazioni personali
Nome e Cognome

FRANCESCO GIAQUINTA nato a Caltagirone il 30110.1957
Residente in via Gelone n.1 Caltagirone
Indirizzo mail f.giaquinta@virgilio.it
Tel 0933/55355 —cel1 334.2344299
Cittadinanza italiana sesso maschile

Esperienza professionale
Dottore Commercialista iscritto all'ordine dei dottori commercialista del tribunale di caltagirone sin dal
31.01,1992 esercente la professione di libero professionista di dottore commercialista sin dalla data
di iscrizione all'ordine , revisore contabile iscritto al mef al numero 27733 decreto ministeriale del
12.aprile 1995 g.0 n.31 bis del 21 aprile 1995
Docente di statistica economica ed econometria presso istituto di sociologia Luigi Sturzo Caltagirone,
Revosore Contabile presso Il comune di Caltagirone, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Comune di Caltagirone, Revisore dei Conti Comune di Ragalna, Revisore dei conti Consorzio di
Bonifica n. 7 Caltagirone, Revisore dei conti porto di Marina di Ragusa , Presidente Collegio dei
Revisori dei conti Porto Marina di Ragusa, Presicente revisore dei conti Fratelli Arena sri gruppo Decò
, componete collegio Revisori F.11i Arena, Componente Revisore AT spa , Revisore unico Cogip
infrastrutture in liquidazione, Revisore Immobiliare papino srl ,presidente collegio revisore over uno
,presidente collegio revisore over due, nonché componente delle stesse società over uno e over due,
Revisore unico sintec srl , Revisore unico Pavese infrastrutture in liquidazione, Revisore unico Pavesi
holding , Amministratore Giudiziario dei beni sequestrati alla mafie , consulente delle piu importanti
aziende nella grande distribuzione, consulente aziendali di importanti aziende nel settore dei servizi.

Istruzione e formazione

Laurea in discipline economiche giuridiche anno accademico 1984/1985 abilitazione alla professione
di dottore commercialista anno 1991

Competenze personali
Madrelingua(e)

Indicare late lingua madre
italiano parlato e scritto , inglese scoalstico

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Parlato

Comprensione
Ascolto

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Capacità e competenze

organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Allegati

B,

Indicare gli allegati al CV (facoltativo)

Autorizzo il trattamento ei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del Digs.
19612003 e all'art. 13 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al tra tamento dei dati personali.

Firma
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