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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANELLO GIUSEPPINA MARIA

Indirizzo

Via Giovanni Fa/eone l/b - 94014 - Nicosia (EN )

Telefono

0935639802 - celI. 3332687029
0935639802/0935931888

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

studioanello@alice.it; pec : giuseppinaanello@pec.it

italiana

25/11/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dale (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o sellore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o sellore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dale (da -

al

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - al
• Nome e indirizzo del datore di

1991 a tutt'oggi

Dotlore commercialista con studio professionale proprio
Servizi di consulenza contabile fiscale e del lavoro

2002/2012
Società Agrima SRL- Troina (EN)

Componente Collegio Sindacale
Controllo contabile, revisione con:1. supporto gestionale

2013 ed a tutt'oggi
Comune di Cerami
Ente pubblico
Revisore Unico dei Conti del Comune

1998 - 2007
Società consortile aLt. Terre del Sole - Troina

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Autore UsetPaglll8 l . Curriculum vllae di
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Società mista - gestione LEADER 2 ed altri progetti inerenti al territorio
Presidente collegio sindacale

• Principali mansioni e
responsabilita
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Controllo contabile, revisione conti, supporto gestionale

2010-2013
Societa GAL - Troina
Societa sellare agroalimentare
Componente collegio sindacale
Controllo contabile, revisione conti. supporto gestionale

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilita

1998 a tutt'oggi

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilita

2007 -2013

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009 a tutt'oggi

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilita

Tribunale di Nicosia-Tribunale di Enna
Curatore fallimentare - Consulente tecnico d-ufficio
Gestione procedure fallimentari societa in crisi - consulenza in materia di rapporti di lavoro e
rapporti con le banche

Tribunale di Nicosia
Cura delle procedure di vendita e custodia di immobili pignorati

Consorzio Ennese Universitario - Enna

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

2011 a tutt'oggi
Assessorato regionale dell'istruzione-Regione Sicilia
Collegio n_ 14 della Provincia di Enna
Revisore dei conti delle istituzioni scolastiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Oate (da - al
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggello dello studio
• Qualifica conseguita
• Uvello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilita
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1995
Ministero di Grazia e GiustiZia
Decreto ministeriale del 12/04/1995 Numero iscrizione 1489
Revisore Contabile

1982 -1989
Universtta degli studi di Catania I Facoltà di Economia e Commercio

professionali oggetto dello studio
• Qualifica COflseguita
• Li. . ello nella classificazione
nazionale (se pertmente)

• Dale (da - al
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Quatifica conseguita
·li. . ello nelta classificazione
nazionale (se perllnente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Oualifica conseguila
• Li . . etlo nella dassificaZJOne
nazionale (se pertinente)

Laurea in Economia e commercio
Laurea specialistica

1990
Universita degli studi di Catania I Facoltà di Economia e Commercio- Esami di stato

Abilitazione alla libera professione di Doltore Commercialista

1978/1982
Liceo scientifico di Nicosia

Malurila scientifica
Diploma di scuola media superiore

CAPAcrrA E COMPETENZE
PERSONALI
AcqUiSite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riConosCIuto da certificali e diplomi
ufficlalt.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacita di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacita di espressione orale
CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONAll

8UONO

BUONO
BUONO

Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione
Ira figure diverse {ambiente scolastico. lavorativo e turni in associazioni di volonlarialo l

e lavorate con al/re persone In
ambiente mufflCultUraio. occupando posll
in cui la comuniCaZione é Irr.portante e in
srtualJO(l; In cui é essenziale lal/Ot8fB in
VIVBfB

squadra (ad as culrure e sport), ecc

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es coordinamento e amministrazione
di persone, progetti. bilanci. sul posto di

Capacita di lavorare in situazioni di stress legate al rapporto con li pubblico e alle scadenze
fiscali. capacità di gestire e coordmare persone SViluppata sia in campo la'Jorati'lo ( gestione
studio proprio) sia in campo sociale ( attivlt.!! di volontarialo e ricreative)

lavoro, in attiVItà di vo!ontariaro (ad!ls

cultura e sporl), a casa, ecc,

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer arfrezzJ!ure specifiche
AUIMI

userl'agmB 3· C, :u100l idlae (jj
Anello GlUsew""

CONOSCENZA OEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E OEL PACCHETIO OfFICE.BUONA CAPACIlA DI NAVIGARE
IN INTERNET

macchinan, ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scriffura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indica/e.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Capacità di affrontare un primo soccorso sanitario in qualità di soccorritore, componente
equipaggio ambulanza ( titolare di corso di primo livello rilascialo dalla Regione Sicilia).

Automobilistica ( patenle B )
Attualmente: Tesoriere LlONS CLUB Leonforte ('anno sociale 2014/2015), socio Associazione
ONLUS VOS CERAMI (primo soccorso sanitariol protezione civile),socio AVULSS, socio AVIS

Copia documento di riconoscimento.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell' art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsilà negli atti e l'uso di alti 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 196/03.
Aulocertificazione resa ai sensi del D.PR 445/2000.

Nicosia, li 20/05/2015
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