
FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Incirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

PEC 

Nazionalita 

Data ci nascita 

PROFESSIONE ESERCITATA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilita 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilita 

• Date (da - al 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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POUZZI FRANCESCO 

RESIDENZA· C/DA CHIUSA SNC. 94014 • NICOSIA (EN) 

UFFICIO SEDE PROFESSIONALE • VIA GIARDlNmO N. 1 .94010 · NICOSIA 
(EN) 

0935· 638143·630243 celi +393475965831 .. + 39 366 9799962 

0935 - 631492 

personalepolizzi@gmail.com - personale@studiopolizzi.it 

polizzifrancesco@legalmail.it 

Italiana 

09·12·1955 
Revisore dei Con~· Commercialista -Consulente del Lavoro · 

DAL 05· 03·2012.105·03·2015 
COMUNE di NICOSIA 

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
Nominato dal Consiglio di Amministrazione 

DAL 21· 06-20/0 AL 21·08·2013 

ASP - CALTANISSETTA 

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
designato dal Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali 

DAL 01· 02·2008 AL 28·2·2012 

C.C.l.A.A. di ENNA 

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - al 

• Nome e indiriuo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - al 

• Nome e indiriuo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - al 

• Nome e indiriuo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• npo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - al 

• Nome e indiriuo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• npo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilita 

• Date Ida - a) 
• Nome e indiriuo del datore di 

Presidente del collegio dei Revisore dei Conti 
designato dalla Regione siciliana 

DAL 19- 07-201/ AL 31-12-2012 
CONSORZIO INnRCOMUNALE STORIA E MONTI 
do il COMUNE di GAGLIANO CASTELFERRA TO (EN) 

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
Nominato dal Consiglio di Amministrazione 

DAL 20- 06-201/ al 20-6-2015 
istituzioni scolastiche direzione Didattica e Scuola Media di Regalbuto 
e Istituto comprensivo di GaglianoCastelferrato collegio Il. 7 di ENNA 

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
Nominato dalla Regione siciliana 

DAL 20- 06-201/ 0/20-6-20/5 
Istituzioni scolastiche direzione Didattica Scuola Media di 

Va/guamera e Istituto comprensivo di Aidone collegio Il. 8 di ENNA 

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
llesignato dal Ministero llella Istruzione MIUR 

DAL 20- 06-201/ 0/20-6-2015 
istituzioni scolastiche direzione Didattica Scuola Istituto Comprensivo 
G.VERGA, e F.Ansaldi di Centuripe nonché l'Istituto Comprensivo 
E. FERMI di Catenanuova collegio Il. 6 di ENNA 

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
designato dal Ministero della Istruzione MIUR 

DAL 1/- 02-2007 AL 28-3-201/ 

lavoro istituzioni scolastiche direzione Didattica Scuola Statale 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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2° Circolo di Nicosia nonché 
D. Alighieri di Nicosia 

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 

l'istituto Comprensivo 
collegio N. IO ENNA 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

, Date (da - al 
• Nome e indrizzo del datore di lavoro 

• TIpo di azienda o settore 

• TIpo ci irJl)iego 

• Principali mansioni e responsabilita 

• Date (da - al 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Dale (da - al 
• Nome e incirizzo del datore ci lavoro 

• TIPO ci azieoda o settore 

• TIpo ci irJl)iego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (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 ci lavoro 

• Tipo di azieoda o settore 

• Tipo ci irJl)iego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dale (da - al 
• Nome e irdrizzo del datore di lavoro 

• Trpo ci azieoda o settore 

PagrlII J . CI.mC'UlIm ""'. et 
{POlIZZI FRANCESCO J 

Revisore dei Conti 
Nominato dalla Regione siciliana 

OAl24-07-20/0 a/24- 07- 20/4 

FONARCOM - ROMA 
Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti & Revisore Legale 
Nominato da CIFA & CONFSAL - Roma 

DAL 02- 07-2006 a/02- 07- 20/0 

FONARCOM - ROMA 

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti & Revisore Legale 
Nominato da CIFA & CONFSAL - Roma 

DAL /0- 02-/99/ AL /0'02-/994 

F. lli PAGANI s. r.l. - Milano

Settore Privato 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
Nominato dan'Amministratore 

DAL 12- 0/-/996 a/ 12-03-/999 

COMUNE di NICOS1A - EN -

Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
Nominato dal Consiglio di Amministrazione 

DAL /3- 04-/99 7 a/ 13-04-2002 
AZIEDA AUTONOMA PROVINCIALE PER IL TURISMO - AAPIT ENNA -
Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
Nominato dal Consiglio Provinciale di Enna 

DAL /0' 02-/ 999 al 30-03-/ 999 

COMUNE di CESARO' - ME -
Settore Pubblico 



• Tipo cl if11>iego 

• Date (da - al 

• Nome e indrizzo del datore d lavoro 

• T rpo cl azienda o settore 

• Tipo cl ifll)iego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Principali mansioni e responsabilità 

,. Date (da - a) 

• Nome e indrizzo del datore di lavoro 

• Tipo cl azienda o settore 

• Tipo d irT'fliego 

• Principali mansioni e respons<Dlità 

• Date (da - al 

• Nome e indrizzo del datore cl lavoro 

• Tipo cl azienda o settore 

• Tipo d irT'fliego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indrizzo del datore cl lavoro 

• Tipo cl azienda o settore 

• Tipo di irT'fliego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indrizzo del datore cl lavoro 

• Tipo cl azienda o settore 

• Tipo d iJllliego 

• Pnncipali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
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Lavoratore Autonomo 

DAL 01- 01-2002 al 30-01-2004 

CAF FENAPI srl 
Settore Privato 
Lavoratore Autonomo 
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE - RAF -
Nominato dali' Amministratore 
Consulente Contabile Unico per stesura e redazione del Bilancio e PEG 
Anni 1999-2001 
Nominato dal Consiglio Comunale di Cesarò - ME -

DAL 01- 05-2004 0101-05-2007 

CAF ConI-Lavoratori srl 
Settore Privato 
Lavoratore Autonomo 
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE - RAF -
Nominato dali' Amministratore 

DAL 01- 08-2001 0130-04-2002 

PATRONATO NA210NALE INAPI 
Settore Pubblico 
lavoratore Autonomo 
Revisore dei Conti 
Nominato dal Consiglio di Amministrazione 

DAL 10- 06-2002 0130-09-2002 
ASSESSORATO REGIONALE PER L'AGRICOLTURA- REGIONE SICILlA
Settore Pubblico 
lavoratore Autonomo 
Consulente tecnico per la stesura del regolamento di prima attuazione in 
Sici lia dei " CM - CENTRI ASSISTENZA AGRICOLI " 
Nominato dali' Assessore - Giuseppe Castiglione 

DAL 13- 0-2003 al /30-05-2003 

COMUNE CAPIZZI- ME
Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 
Funzionario dirigente finanziario ed Amministrativo del Comune 
Nominato dal Sindaco 

DAL 14- 08-2003 AL 14-08-2007 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Date (da - al 
• Nome e indrizzo del datore ci lavoro 

• Tipo ci azienda o settore 

• TIpo ci irJl)iego 

• Principali mansioni e responsabili ta 

• Tìpo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore ci lavoro 

• Tipo ci azienda o settore 

• TIpo ci irJl)iego 

• Principali mansioni e responSébilita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto ci istruzione o 

formazione 
• Principali materie I abilita 

professionali oggetto dello studo 
• Qualifica conseguita 

• Uvallo nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da - al 
• Nome e tipo ci istituto ci istruzione o 

formazione 
• Principali materie I abilità 

professiooali oggetto dello studo 
• Qualifica conseguita 
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C.C.l.A.A. di ENNA 

f)AL 12- 07-2000 al 31-12-2001 

CAF FENAPI srl . ROMA . 
Settore Privato 
Lavoratore Autonomo 
Componente del Consiglio di Amministrazione 
Nominato dalla Costituzione del CAF 
Settore Pubblico 
Lavoratore Autonomo 

f)AL 01- 01-1998 al 30-01-2003 

FE.N.A.P.I. Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori -ROMA 
Settore Privato 
Lavoratore Autonomo 
CONSULENTE FISCALE NAZIONALE della Federazione -
Nominato dall' Amministratore 
Componente del collegio dei Revisore dei Conti 
designato l/alla Regione siciliana 

Dal 1976/1977 
IsD/uto Commerciale Statale"A-VOLTA " di Nicosia EN 

Diritto Pubblico, Ragioneria, Economia 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Dal 20-04-1984 
Abilitazione alla Professione di Commercialista 

Diritto Tributario, Ragioneria, Economia, Contabilit~ Pubblica 

Commercialista 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale {se pertinente} 

ISCRIZIONE ALBO REVISORl 

CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel CMO della vita e della 

cafriera ma non necessariamente 
riconosciute da cerlificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacita di lettura 

• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RElAZlONALI 
Vivere e lavOlare con altre pefSone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenzjale lav0l8fe in 

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

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di pefSMe, progetti, bi/m; sul posto di 
lavoro, in attività di vo/ontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specffiche, 

macchinari, ecc. 
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Corso di Laurea in Scienze Economiche 

Diritto Tributario, Ragioneria, Economia,Contabilità Pubblica 

Laurea in Scienze Economiche 

Iscritlo nel Registro dei Revisori Contabili,al N. 46828 ai 
sensi del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 88 con D.M. 12 
aprile 1995 in G.U. 31 bis del21 aprile 1995 a pag.601 . 

ITALIANA 

[buono.] 
[buono.] 
[buono.] 

INGLESE • FRANCESE 

Buona capacità di interagire con altre persone grazie ad una comunicazione continua e 
ad un comportamento corretto. Il Team facilita il raggiungimento di obbiettivi difficili 

Ho avuto incarico esterno per la stesura del PEG e Bilanci di enti Locali obbligati agli 
adempimenti di applicazione e stesura , nonché ho svolto anche funzioni di dirigente di 
Ragioneria con nomina sindacale ed incarico esterno . 

ottima conoscenza hardware, per la parte fisica di un computer, ovvero tutte quelle 
parti elettroniche, meccaniche, magnetiche, ottiche che ne consentono il funzionamento 
(dette anche strumentario), nonché conoscenza ottimale del sistema operativo DOS , 
nonché Windows XP, e del pacchetto Office e di tutti gli applicativi comunemente piu 
utilizzati . 



CAPAcrrA E COM'ETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, diSeg70 ecc. 

ALTRE CAPACITA E CO'-'l'ETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicale. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Da' 1970 al 2001 Musicista Batterista, Tastierista , Cantante Voce Solista e 
componente di vari gruppi di Musica leggera e Rock nonché Pianista Bar in vari Eventi 

Da11978 - a/1979 Componente .. Voce principale &: Batterista " del gruppo di Musica 
leggera Nazionale .. IL DIARIO " con etichetta SAAR. di Milano, Con partecipazione 
Televisiva e RadiofonJca a Vari programmi di RAI ·1· e RAI2 e RAI3, Radio e 
Tele/Montecarlo - Tele Legnano I ed altre programmi televisivi del territorio Nazionale, 
Testate giornalistiche , sorrisi e canzoni , Ciao 2001 ecc . 

Da/2002 c/o fa mia sala di Registrazione " Chiusa Music ". svolgo il Tecnico del 
suono e di registrazione musicale, promuovo in ambito di registrazione e produzione, 
giovani e gruppi, talenti Musicali emergenti del mio territorio , occupandoml infine del 
Mastering finale dei brani registrati per la successiva pubblicazione 

ottima conoscenza informatica ed elettronica della masteriuazione quale processo di 
scrittura di dati su un supporto di memorizzazione, eseguito con dispositivi di 
masterizzazione (masteriZIatore) tramite appositi software di masterizzazione. I dati 
vengono scritti in maniera permanente o semipermanente su supporti ottici tramite laser 
quali CD o DVD. 

Esperto Tecnico del suono, o tecnico audio, esperto nell'utilizzo di dispositivi di 
produzione e nella manipolazione di onde sonore. Il compito di tale conoscenza e quello 
di diffondere il suono da una qualsiasi sorgente in un ambiente circostante molto più 
grande di quello della sorgente sonora. Per tale compito, faccio uso di apparecchi di 
trasduzione, quali microfoni, amplificatori e altoparlanti. Tali conoscenze di tecnico del 
suono mi permettono di effettuare riprese del suono, mixaggio del suono, 
regolazione dei volumi, per finire in un mastering del suono (tale tecnica permette di 
rendere il suono il più fruibile possibile psicoacusticamente parlando. 

Patente A DAL 24-04-1979 Patente B dal 24-04-1979 • MCTC·EN· n. EN5060044J 

Doli. Francesco Polizzi 




