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INFORMAZIONI PERSONALI 

  Alida Maria Marchese  

Indirizzo  Domicilio Privato: Via Toscana, 22 – 93100 Caltanissetta 

Domicilio Professionale: Via Libertà, 136 – 93100 Caltanissetta 

Telefono  Mobile. 39.338.7820253 - +39.0934.597226  

Fax  +39.0934.595052 

E-mail 

 

                                                   Skype 
 

 

 

alida.marchese@alice.it - alidamaria.marchese@alfares.it – alidamaria.marchese@gmail.com 

alidamaria.marchese@legalmail.it 

alida.maria.marchese 

Nazionalità  Italia 

Data di nascita  5 giugno 1965 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  Da giugno 2000 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D.SSA ALIDA MARIA MARCHESE – DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE  

• Tipo di azienda o settore  Direzione e Gestione Aziendale & Project Management, Caltanissetta; 

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Esperto in Marketing e Finanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Studio Professionale, per Imprese Private e Pubbliche, di Direzione Aziendale e Project 
Management 

  Predisposizione, Assistenza all’Attuazione, Rendicontazione o Collaudo di Progetti o Programmi di 
investimento, agevolati a valere su normative regionali, nazionali o comunitarie; Consulenza e 
Assistenza Contabile e Fiscale, CTU del Tribunale di Caltanissetta, CTP, Commissario Liquidatore 
di società cooperative di nomina dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, 
Perizie e Asseverazioni, Curatele Fallimentari e di Eredità Giacenti, Consulenza di Direzione e 
Gestione Aziendale, Finanza di Progetto, Organizzazione, Marketing ed Export.  

Tra gli ultimi lavori svolti: Liquidazione Coatta Amministrativa delle società cooperative CISLAT a 
r.l. ed Europa Costruzioni a r.l.; CTP in cause aventi per oggetto la concessione di contributi a 
fondo perduto UE per programmi di investimento (FESR) e la valutazione aziendale e di quote 
societarie;  CTU in cause su concessione di fondi pubblici, anatocismo e usura conti correnti e 
mutui, lavoro; Collaudo per conto della Regione Siciliana di progetto di investimento agevolato ai 
sensi del PO FESR 2007-2011, Progetti di credito d’imposta Regione Siciliana Click Day 2011 e 
2012, Assistenza tecnica su Progetti di Investimento a valere sul Piano Juncker 2014-2020 e 
Fondi BEI (da settembre 2016).  

• Date  da marzo 2010 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALFA RICERCHE & SVILUPPO SRL – Caltanissetta – www.alfares.it 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca, Consulenza e Formazione Direzionale e Manageriale (Strategia, Marketing, Export, 
Finanza, Organizzazione, Project Management e Assistenza Tecnica). Partnership strategiche con 
Contributi Europa srl Torino, Ecobyte Consulenza srl Modena, Outsourcing Work Solution Torino. 



   

• Tipo di impiego  Amministratore Unico e Socia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Generale, Senior Project Manager – Esempi degli ultimi lavori svolti: Assistenza Tecnica 
per la progettazione di programmi di investimento a valere su Fondi BEI, Piano Juncker 2014-
2020; Vincitrice di Gara d’Appalto per l’Attività di Supporto al Monitoraggio e alla Rendicontazione 
presso il Comune di Alcamo, Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 55, dei Fondi PAC a valere 
sul Piano di Azione e Coesione servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti 
attraverso l’utilizzo del Sistema di Gestione Progetti SGP; Implementazione di un sistema di 
reporting finalizzato al controllo di gestione in un’azienda sanitaria; Redazione di un business plan 
per un investimento di €9.000.000 per la realizzazione del polo logistico di un’impresa 
commerciale a marchio nazionale “Acqua & Sapone”; Redazione di un business plan per la 
creazione di un birrificio artigianale, Progetti di Credito d’imposta, di investimento a valere sul PSR 
e GAL Terre del Nisseno, di start-up a valere sul Microcredito Caritas per le imprese, 
Progettazione e Coordinamento realizzazione Progetto ENI “Coloriamoilgrigio”, con Idem srl, etc. 

 

Date 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

                                                     Date 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  
 

 

• Date 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

  
Da gennaio 2015 – in corso 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (L.R. 15/2015)  
EX PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
Componente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti 
Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, controllo determine dirigenziali, 
delibere Commissario Straordinario, rapporti con la Corte dei Conti 

 
da novembre 2014 – in corso 
LICEO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO I.I.S.S. “SALVATORE MOTTURA” CALTANISSETTA 
Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti 
Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, relazione al Programma 
Annuale, Certificazione Progetti PON etc. 
 

Da luglio 2016 – in corso  

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Commissario Liquidatore della Società Cooperative a r.l. CISLAT ed EUROPA Costruzioni 

Gestire le procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa fino a riparto finale e chiusura delle 
procedure. 

 

• Date  Da novembre 2014 – in corso 

ARCHIMEDE SRL - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria controllante un gruppo di aziende operanti nel settore delle energie 
rinnovabili 

• Tipo di impiego  Sindaco Revisore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, relazione e controllo bilancio 
previsionale e d’esercizio. 

 

• Date  Da giugno 2011 – in corso 

QOHELET SOLAR ITALIA SPA - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio Sindacale con funzioni di revisione contabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, relazione e controllo bilancio 
previsionale e d’esercizio. 

 

• Date  da gennaio 2010 a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRIMINISI & ASSOCIATI SRL” - Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza societaria, fiscale e di finanza straordinaria, Centro Direzionale San Benedetto, Zona 



   

Industriale 

• Tipo di impiego  Consulente Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Accounting e Rapporti con i clienti 

 

• Date  da febbraio a dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archimede srl, Archimede Research srl, Leonardo srl, Qohelet Solar Italia SpA - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Programmi di investimento, Progetti Speciali, Finanza di progetto, Finanza agevolata, Ricerca 
scientifica & Sviluppo sperimentale, CL. 

• Tipo di impiego  Project Manager – Rapporto Professionale di Consulenza Direzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Delega Area Finanza di Progetto e Coordinamento Attività e Risorse Umane 

 

• Date  da febbraio ad aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MSA SpA – Industria meccanica – Caltanissetta e Asti 

• Tipo di azienda o settore  Industria di produzione di ammortizzatori ferroviari e mezzi pesanti 

• Tipo di impiego  Project Manager – Rapporto Professionale di Consulenza Direzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di raccolta, analisi e report, in lingua italiana e inglese, dell’industria 
manifatturiera con stabilimenti in Sicilia e Piemonte, finalizzate a una due-diligence per accordi di 
cooperazione internazionale, interlocutori un Fondo di Investimento Internazionale, Unicredit 
Varsavia e Gruppo Axtone – Project Manager – Consulenza Direzionale 

 

• Date  Da maggio 2013 a settembre 2016 

  SOCIETA’ DEGLI INTERPORTI SICILIANI SPA 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni della Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Componente dell’Organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza sull’adozione del MOGC (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001) da parte dei Responsabili di Area aziendali e prevenzione dei reati 
presupposto. 

 

• Date  dal 2012 in corso 

  ASP 2 CALTANISSETTA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico 

• Tipo di impiego  Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Validazione della Relazione sulla Performance, Monitoraggio e Valutazione del conseguimento 
degli obiettivi dei dirigenti medici e amministrativi ai fini della distribuzione della premialità collegata 
all’indennità di risultato, monitoraggio dell’applicazione del D. Lgs. 150/2009 sul Ciclo di Gestione 
della Performance. 

 

• Date  dal 2011 – in corso  

  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CALTANISSETTA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico 

• Tipo di impiego  Componente Effettivo del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti (NdV) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti con budget direzionale e loro 
valutazione ai fini della distribuzione della premialità collegata all’indennità di risultato. 

 

• Date  da febbraio 2010 a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MSA SpA – Industria meccanica – Caltanissetta e Asti 



   

• Tipo di azienda o settore  Industria di produzione di ammortizzatori ferroviari e mezzi pesanti 

• Tipo di impiego  Project Manager – Rapporto Professionale di Consulenza Direzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto di massima, di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale, a valere sul 
Bando nazionale “Made in Italy” di “Industria 2015”, per la prototipazione e successiva produzione 
e commercializzazione industriale dell’”Ammortizzatore Intelligente”, del valore di oltre €6.000.000 
e successivamente agevolato con contributi a fondo perduto. 

 

• Date  dal 2003 al 2011 

  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CALTANISSETTA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico 

• Tipo di impiego  Componente Effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, controllo determine dirigenziali, 
delibere di Giunta e presidenziali, relazione al bilancio preventivo e consuntivo, controllo sul 
bilancio preventivo e consuntivo. 

 

• Date  dal 2010 al 2012 

  CONSORZIO ASI DI RAGUSA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico – Consorzio Area di Sviluppo Industriale 

• Tipo di impiego  Presidente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti; 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione delle competenze, analisi delle funzioni e dei ruoli, valutazione delle performances dei 
dirigenti, sviluppo organizzativo. 

 

• Date  dal 2010 al 2013 

  RESAIS SPA 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni di Diritto Privato a Socio Unico Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente Effettivo del Collegio Sindacale con funzione anche di Revisore Contabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, controllo determine dirigenziali, 
delibere di Giunta e presidenziali, relazione al bilancio preventivo e consuntivo, controllo sul 
bilancio preventivo e consuntivo 

 

• Date  da maggio 2011 a luglio 2014 

  COMUNE DI SERRADIFALCO (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio dei Revisori 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, controllo determine dirigenziali, 
delibere di Giunta e presidenziali, relazione al bilancio preventivo e consuntivo, controllo sul 
bilancio preventivo e consuntivo 

 

• Date  da marzo 2011 – in corso 

  ANCE CONFINDUSTRIA- Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale dei Costruttori Edili aderente a Confindustria 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, controllo a campione delibere e 
atti, relazione al bilancio preventivo e consuntivo, controllo sul bilancio preventivo e consuntivo 

 

• Date  dal 2000 al 31.12.2014 

  ALECHIA SPA - Caltanissetta 



   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata Immobiliare 

• Tipo di impiego  Componente Effettivo del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, controllo a campione delibere e 
atti, relazione al bilancio preventivo e consuntivo, controllo sul bilancio preventivo e consuntivo 

 

• Date  dal 2007 al 29.02.2016 

  INOX CAMINI SRL - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata di produzione canne fumarie in acciaio inox 

• Tipo di impiego  Componente Effettivo del Collegio Sindacale fino al 2013, ora Revisore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di regolarità tecnica e amministrativa, controllo contabile, relazione e controllo bilancio 
previsionale e d’esercizio. 

 

• Date  dal 2009 – in corso  

  TRIBUNALE DI CALTANISSETTA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Curatore Fallimentare, Curatore Eredità Giacenti, CTU 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestire le Curatele fino a chiusura, elaborare quanto richiesto dai Giudici in tema di valutazione di 
quote societarie, anatocismo su conti correnti, usura su mutui, su cause di lavoro, etc. 

 

• Date  dal 1 settembre 1992 al 7 gennaio 2004 e dal 2 maggio 2006 al 31 ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONFINDUSTRIA – ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Rappresentanza Imprenditoriale più rappresentativa in Italia, Parte Sociale 

• Tipo di impiego  Vice Direttore, con delega all’Area “Rappresentanza, Organizzazione & Sviluppo” e “Marketing” e 
al Gruppo “Piccola Industria”, Responsabile dello Sportello di Assistenza Tecnica della 
Sovvenzione Globale UE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Direzione dell’Associazione, Responsabile di diverse Aree (Economica, Sviluppo Territoriale, 
Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Rendicontazione Sovvenzione Globale UE), Responsabile dei 
Gruppi Giovani Imprenditori e Piccola Industria, nonché della Rivista Associativa, di Progetti 
Speciali, del Marketing e dello Sviluppo associativo. 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1992 al 1996 e poi contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, livello quadro direttivo – dal 2001 Vice Direttore. 

Responsabile Unico dello sportello di promozione, monitoraggio, assistenza tecnica e 
rendicontazione presso l'Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta (Confindustria) 
della Sovvenzione Globale Confindustria - U.E. (FESR) per i servizi reali innovativi alle imprese; 

Responsabile Unico dello sportello di promozione, monitoraggio, assistenza tecnica e 
rendicontazione presso l'Associazione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta 
(Confindustria) della sovvenzione Globale Confindustria - U.E. (FESR) B.I.C.I.  (Business 
innovation and cooperative industries ) per progetti di innovazione aziendale; 

Consulente dello sportello sovvenzione Globale AFM - U.E. (FESR) per servizi di promozione, 
monitoraggio, assistenza tecnica e rendicontazione per le imprese Edili Siciliane; 

Referente per l'Unione Industriali della Provincia di  Caltanissetta del Patto Territoriale della 
Provincia di Caltanissetta con le seguenti responsabilità: Progettazione, promozione, 
rendicontazione, coinvolgimento operatori economici, Enti Pubblici e Enti Locali; 

Referente per l'Unione Industriali della Provincia di  Caltanissetta del Contratto d' Area di Gela con 
le seguenti responsabilità: Progettazione,promozione, rendicontazione,coinvolgimento operatori 
economici, Enti Pubblici e Enti Locali.  

 

• Date  1997-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PMI CONSULTING SRL - Caltanissetta 



   

• Tipo di azienda o settore  Consulenza di Direzione Aziendale 

• Tipo di impiego  Socia, Consigliere di Amministrazione e Senior Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, assistenza tecnica e rendicontazione di investimenti in attività produttive agevolati 
dal Fondo Comunitario FESR (per es: L. 488/92; DM 598/2000; Patti Territoriali e Contratti d’Area; 
L. 215/92, POR Sicilia, etc.) 

 

• Date  1996-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MSA SpA – Caltanissetta e Asti 

• Tipo di azienda o settore  Industria manifatturiera metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Strategy and Plannnig Manager in staff diretto con la proprietà, del gruppo industriale privato, oggi 
leader nella produzione di ammortizzatori per veicoli industriali, sui mercati nazionali ed esteri. 
Rapporto professionale di Consulenza Direzionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione delle funzioni Marketing ed Export, Posizionamento Strategico dell’Impresa, 
Sistema Informativo di Marketing, Sviluppo competitivo sui mercati esteri. Acquisito il cliente 
Bombardier. 

 

• Date  1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CESED S.C.R.L. – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza Aziendale  

• Tipo di impiego  Responsabile della divisione “Formazione e Finanziamenti Agevolati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza, Assistenza tecnica, Monitoraggio e Rendicontazione di progetti agevolati a 
valere sulle leggi 44/86 e 64/86, project manager, docente e coordinatore di corsi di formazione 
realizzati con le agevolazioni del Fondo Sociale Europeo 

 

• Date  1990-1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MID S.p.A. – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione e commercializzazione vini 

• Tipo di impiego  Product Manager e Responsabile delle Relazioni Pubbliche 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di budget, piani di marketing, affiancamento all’agenzia pubblicitaria, briefings, 
accoglienza di ospiti internazionali 

 

• Date  1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FRATELLI AVERNA S.p.A. - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione e commercializzazione vini e liquori 

• Tipo di impiego  Assistant Senior Product Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di budget, piani di marketing, affiancamento all’agenzia pubblicitaria, briefings, 

 

• Date  1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASS. NAZIONALE VOLONTARI LOTTA TUMORE E AIDS – Milano -  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Volontariato / Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di marketing per i progetti sociali e fund raising per attività senza scopo di lucro 

 

• Date  1983-89 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MARKETING MANAGEMENT srl - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerche di mercato e di consulenza marketing 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                  • Date   Barcellona marzo-aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEZ, NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e realizzazione di un seminario di aggiornamento sull’analisi dei fabbisogni di 
formazione manageriale per gli operatori del Master ICE – UPC (Barcellona) e del Master Formez 
(Napoli); 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 MASTER POST LAUREAM BIENNALE II LIVELLO (A TEMPO PIENO DAL 21.10.1991 AL 29 
MAGGIO 1992) 

          

• Date  Bruxelles maggio-giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEZ, NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca applicata sui sistemi di valutazione della qualità dellE business schools  e della formazione 
manageriale in Europa, presso l’EFMD - European Foundation  for Management Development 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 MASTER POST LAUREAM BIENNALE II LIVELLO (A TEMPO PIENO DAL 21.10.1991 AL 29 
MAGGIO 1992) 

           

• Date (da – a)  1991-93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  FORMEZ, NAPOLI Master biennale full-time post laurea “MA.TE.R.-Management Teachers 
Recruitment” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Marketing  

• Qualifica conseguita  Docente/Consulente/Ricercatore di management  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 MASTER POST LAUREA BIENNALE II LIVELLO (A TEMPO PIENO DAL 21.10.1991  

AL 29 MAGGIO 1992) 
 

                  • Date   17 novembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Strategia, Organizzazione Aziendale, Marketing, Finanza Aziendale, Diritto, 
Statistica, Tecnica Industriale, Tecnica del Commercio Internazionale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio indirizzo Aziendale – LAUREA MAGISTRALE VECCHIIO 
ORDINAMENTO 

• Livello nella classificazione)  110/110 con lode e menzione di merito per pubblicazione tesi e borsa di studio 

 

                  • Date   17 LUGLIO 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LICEO GINNASIO “RUGGERO SETTIMO” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI      
� Novembre 2004; 

CCIAA CL e ADR Center SpA, Roma; 



   

Qualificazione di Esperto in Risoluzione Alternativa delle Controversie e in Conciliatore ADR, Giugno 2000 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, 

Iscrizione all’Ordine Professionale di Caltanissetta e presso il Ministero di Giustizia, Circoscrizione del Tribunale di 
Caltanissetta, al n. 153 Sezione A dal 20.06.2000; 

� Giugno 1999 
MINISTERO DI GIUSTIZIA, ROMA 

Iscrizione nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti al n. 77313 DM 07.06.1999 pubblicato in GURI 25.06.1999 n. 50; 
 

� 1993 
ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, Napoli 1993; 

 

     CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO 
  CLUB DIRIGENTI VENDITE & MARKETING: Corso di Formazione Manageriale sul Marketing Strategico-Operativo, Palermo 
  1989. Prima Classificata, ha vinto una Borsa di Studio finalizzata alla Realizzazione di uno Stage semestrale presso la F.lli  
  Averna SpA, Milano.  
  EUROPROGETTI & FINANZA SPA Roma e IRFIS Palermo: Seminari di aggiornamento sulla legge 488/92;  1997; 1998, 1999,  
  2000, 2001 e 2002; 
  SDA - SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE DELL’UNIVERSITÀ “L.BOCCONI”, Milano: Tecniche di Business Planning, ottobre 1998; 

     IL SOLE 24 ORE, Scuola di Formazione, Roma e Milano: Seminari di aggiornamento professionale su investimenti agevolati, 
    formazione e ricerca, 1999, 2000, 2001 e 2002; 
    EXCURSUS SRL, Torino (2003-2004) 
     Bilancio delle competenze personali e professionali con la coach Dott.ssa Silvana Candeloro; 
    IPSOA - Master “Revisori Enti Locali”, ottobre 2007-gennaio 2008, Agrigento; 

UNIONCAMERE - Seminario nazionale di aggiornamento per i Revisori delle Camere di Commercio e delle Aziende Speciali –     
Roma, 23 e 24 marzo 2009; 

FORMAZIONE ITALIA  - Seminario di studi “La performance degli enti locali e il ruolo degli Organismi Indipendenti di  
Valutazione - 15 marzo 2013; 
ODCEC CL – 4 giornate di studio “Le misure di prevenzione patrimoniale e l’attività di amministratore giudiziario delle imprese 
e dei beni sotto sequestro”, maggio-giugno 2013; 
ASSESSORATO DELLA SALUTE REGIONE SICILIANA - Seminario "L' Organismo Indipendente di Valutazione delle Aziende 
Sanitarie della Sicilia: esperienze a confronto - CEFPAS CL19 settembre 2013; 
AICQ-ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITÀ - SICILIA - Seminario di studi nel corso della Settimana Europea della 
Qualità "Etica, Legalità e Modelli Organizzativi" (D. Lgs. 231/2001 - Legge n. 190/2012) - Hotel Addaura Palermo 11 novembre 
2013; 
Seminario di studio "La Qualità della Scrittura", docente il narratore Enzo Russo, BCC Nisseno CL 07.12.2013; 
UNINT-FORMIT –Corso di Formazione Manageriale “Horizon 2020 – Strumenti e Metodi per l’Europrogettazione” - Polo 
didattico di Caltanissetta Libera Università degli Studi di Roma, 3-4-5 aprile 2014; 
ANCE SICILIA – Corso intensive di Europrogettazione Livelli 1, 2 e 3, con il patrocinio degli Ordini Professionali degli 
Ingegneri, dei Dottori Commercialisti, degli Architetti e dei Consulenti del Lavoro, Università Kore Enna, 4 e 5 novembre 2014; 

    CAMERA DI COMMERCIO BELGO ITALIANA, Bruxelles Corso di Introduzione all’Europrogettazione, 22-26 febbraio 2016; 
    ODP SERVIZI, Hotel Federico II Enna, Il Revisore dell’Ente Locale, 21-22 ottobre 2016; 
     EUROCONFERENCE – TAX CONSULTING FIRM, Ordine dei Dottori Commercialisti di Caltanissetta, Master Tributario da 
     Ottobre 2016 a Giugno 2017. 

                                                                                                                                

� Direzione Aziendale, Strategia, Business planning e Project Management; 

� Marketing strategico-operativo; 

� Finanza di Progetto: progettazione, assistenza all’attuazione e rendicontazione di progetti di 
animazione economica, marketing territoriale, internazionalizzazione, sviluppo socio-economico 
(Esperto PON, POR, FSE, FESR, etc…), marketing e comunicazione aziendale, nuovi modelli di 

                        CAPACITÀ E COMPETENZE    

   



   

governance per imprese private, pubbliche amministrazioni, associazioni, università, scuole e sistemi 
locali; 

� Formazione e sviluppo manageriale; 

� Ricerche Sociali, Organizzative, Economiche, di Mercato e di Marketing; 

� Finanza Agevolata: Progettazione, assistenza all’attuazione e rendicontazione di investimenti 
produttivi, agevolati ai sensi delle normative vigenti; 

� Ricerca Scientifica & Sviluppo sperimentale: progettazione, assistenza all’attuazione e 
rendicontazione di progetti di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sviluppo sperimentale 
(Miur PON, Itma Ministero Ambiente, Riditt MSE, DM 593/2000, Industria 2015, POR Sicilia, Resint, 
etc…); 

� Organizzazione Aziendale, Bilancio delle Competenze e Valutazione delle performance e delle 
Risorse Umane, dei dirigenti e dei quadri direttivi di imprese pubbliche e private, Organismi 
Indipendenti di Valutazione dei Dirigenti ex D. Lgs. 150/2009; 

� D. Lgs. 231/2001, Modelli di Organizzazione e Gestione, Organismi di Vigilanza; 

� D. Lgs. 267/200, Revisione Legale degli Enti Locali; 

� Presentazione di libri di management e organizzazione e moderazione di workshop interattivi ad essi 
collegati, Scrittura di Articoli di opinione, economici, di management e attualità (ghostwriting) per 
conto proprio o di terzi, Organizzazione Eventi e Relazioni Pubbliche; 

� Bilancio Sociale per Imprese pubbliche e private. 

       
   CURRICULUM LAVORATIVO 
   TRA LE PIU' RECENTI ATTIVITA' SVOLTE 

- Consulente d’impresa in piani di ristrutturazione del debito e rinegoziazione con gli istituti bancari e i consorzi fidi; 
- Consulente del network regionale di Confeserfidi Sicilia; 
- Esperto di I Fascia nell’Attività di Supporto al Monitoraggio e alla Rendicontazione, presso il Comune di Alcamo 
Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 55, dei Fondi PAC a valere sul Piano di Azione e Coesione servizi di cura 
all’infanzia e agli anziani non autosufficienti attraverso l’utilizzo del Sistema di Gestione Progetti SGP; 
- CTU in numerose cause per anatocismo, usura e ricalcolo di conti correnti e mutui, Sezione Civile Tribunale di 
Caltanissetta; 
- CTU in varie cause per la determinazione di danno patrimoniale o spettanze di lavoratori, Sezione Lavoro Tribunale di 
Caltanissetta; 
- CTP per la determinazione, ai fini della relativa liquidazione in favore degli eredi, del valore della quota del socio 
defunto in base alla situazione patrimoniale della società SCARA SRL, con riferimento al momento del verificarsi della 
causa di esclusione, ossia il decesso del socio stesso (ottobre 2015); 
- Curatore di Eredità Giacente per conto del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile (da maggio 2015); 
- Commissario Liquidatore di società cooperative per conto dell’Assessorato alle Attività Produttive, Regione Siciliana; 
- Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) a EXPO 2015, presso il 
padiglione CONAF. in rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di 
Caltanissetta, (Milano settembre 2015); 
- Ideatrice e Coordinatrice del Comitato promotore del 50' anniversario del gemellaggio Caltanissetta-Rochester N.Y., in 
partenariato con il Comune di Caltanissetta e la Culturscambi, con progettazione e attuazione di attività, eventi e 
scambio di visite istituzionali tra la delegazione nissena a Rochester, realizzata a ottobre 2015, e americana a 
Caltanissetta, in programma per Pasqua 2016, finalizzato allo sviluppo di scambi permanenti a livello istituzionale, 
culturale, economico e sociale; 
- Perizia di valutazione estimativa e relazione giurata a seguito di provvedimento di nomina del Presidente del Tribunale 
di Caltanissetta, ai sensi del D.P.R. 207/2010, relativamente al complesso aziendale organizzato per l’attività di 
costruzioni di edifici civili e industriali, di realizzazione strade, autostrade, ponti, viadotti, etc. e di realizzazione opere 
strutturali,  
- Co-Redazione della perizia di stima della quota di un socio di una srl siciliana, per conto del Tribunale di Caltanissetta; 
- Redazione di CTU in materia di anatocismo bancario e contratti di lavoro; 
- Redazione di un business plan per la realizzazione di un impianto di produzione e commercializzazione di birra 
artigianale, senza maltificio annesso, per il CdA di un’industria alimentare ai fini della valutazione di una diversificazione 



   

produttiva, marzo 2014; 
- Progettazione, presentazione telematica e monitoraggio di un progetto sociale per C.R.I. Croce Rossa Italiana 
Sezione di Caltanissetta, a valere sull’Avviso pubblico per azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a 
sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro della Regione Siciliana, gennaio 2014;  
- Progettazione, presentazione telematica e monitoraggio di un progetto sociale per C.R.I. Croce Rossa Italiana 
Sezione di Caltanissetta, a valere sul Bando Educazione dei Giovani 2013, Fondazione con il Sud, gennaio 2014;  
- Docenza 20 ore corso di formazione manageriale su "Tecniche di project management per l'innovazione", Progest srl, 
azienda speciale CCIAA Agrigento, AG 02-09.12.2013;  
- Collaborazione alla Valutazione ex art. 2343-ter lett. b Codice Civile del credito vantato dal Consorzio ASI Siracusa in 
liquidazione - Gestione separata IRSAP  nei confronti di I.A.S. S.p.a.; 
- Progettazione, presentazione telematica e monitoraggio programma di investimento per una start-up nel settore delle 
acque, a valere sul bando “Smart & Start”04.09.2013, ammessa a finanziamento;  

   - Lancio del prodotto “Solum Naturale” in Sicilia, con GMoss srl; 
   - Export Imprese Agro Alimentari di qualità, canale Ho.Re.Ca, con GMoss srl; 

- Progettazione e implementazione del sistema di reporting e di controllo di gestione di una azienda siciliana operante 
nel settore sanitario, Medicalmed srl; 
- Componente del corpo docente del corso biennale di formazione socio-politica della Diocesi di Caltanissetta 2012-
2014; 
- Redazione del business plan e dell’executive summary, da presentare agli istituti di credito per il finanziamento di un 
programma di investimento di oltre €9.000.000, per la realizzazione del polo logistico regionale di un’importante 
impresa commerciale siciliana (marchio nazionale  “Acqua & Sapone”); 
- Istruzione dei progetti per lo start-up di piccole imprese e l’ottenimento di finanziamenti agevolati dal Microcredito della 
Caritas Diocesana di Caltanissetta, fino a erogazione dei finanziamenti; 
- Progettazione, presentazione telematica, monitoraggio e rendicontazione programmi di investimento agevolato a 
valere sul bando GAL "Terre del Nisseno", Misura 313 per gli Enti Locali e Misura 312 Azione D per due imprese di 
catering, settembre 2012 e gennaio 2013; 
- Progettazione, presentazione telematica e monitoraggio programma di investimento ai sensi del Bando “Giovani per il 
Sociale”, Dipartimento Nazionale della Gioventù, gennaio 2013; 
- Co-Docenza di Formazione Manageriale (36 ore) nelle materie di Marketing Aziendale e Nuove Tecnologie 
dell’Informazione a valere su  Progetto MISE Unioncamere 2010 “La promozione di nuova imprenditorialità per le nuove 
imprese di Caltanissetta” e “"Processi di innovazione tecnologica e di innovazione dell’impresa a Caltanissetta, 
C.C.I.A.A. Caltanissetta, febbraio-marzo 2012; 
- Consulenza Tecnica economico-aziendale di Parte, nell'ambito di un procedimento penale; 
- Monitoraggio e rendicontazione finale di spesa di un programma di  investimento agevolato ai sensi della L. 488/92, 
fino a ottenimento dell’Atto di Liquidazione Finale a Saldo e Conguaglio (Leto srl); 
- Partnership con Idem srl nella progettazione e realizzazione del progetto di comunicazione aziendale di Eni Raffineria 
di Gela “coloriamoilgrigio”, gennaio-giugno 2012, che ha comportato tra le altre attività: progettazione e 
implementazione dell’immagine coordinata di progetto, elaborazione dei piani di azione comuni con l’indicazione delle 
linee guida del progetto, redazione del bando di concorso, organizzazione dell’evento conclusivo del progetto con oltre 
200 presenti, autorità, licei artistici e istituti d’arte della regione siciliana, organi di stampa e management di progetto; 
- Festival Nazionale della Comunicazione 2012, Relatrice alla tavola rotonda “Donne e Lavoro nel territorio Nisseno: il 
carisma femminile al servizio della città”, Auditorium Mons. Cataldo Naro, Caltanissetta, 11.05.2012; 
- Festival Nazionale della Comunicazione 2012, Moderatrice della tavola rotonda “Le Associazioni del Terzo Settore e il 
Mondo del Lavoro discutono di Economia e Finanza Etica con  Alessandro Azzi (Presidente Federazione Nazionale 
BCC) e Stefano Zamagni (Economista e Professore Ordinario Università di Bologna), Teatro Margherita Caltanissetta, 
20.05.2012; 
- Progettazione, presentazione telematica e monitoraggio del progetto "Info Point Immigrati Sicilia", a valere sul Bando 
FEI –Fondo Europeo per l'Integrazione degli Immigrati, Ministero dell'Interno, per una cooperativa sociale onlus 
06.06.2012 (Albatros scrl);  
- Consulenza e assistenza tecnica al Collaudo tecnico-economico di un progetto di investimento agevolato ai sensi del 
PO FESR 2007-2013 (Progetto Ri.di.Pla. del Consorzio Cesmap di Siracusa per conto dell’Assessorato Attività 
Produttive, Regione Sicilia) - Consulenza Aziendale e Finanza di Progetto, Verifica della rendicontazione finale di spesa 
e della eleggibilità delle spese sostenute nel quadro dei fondi comunitari (maggio-novembre 2011); 



   

-  Costituzione della società consortile cooperativa per azioni P.A.R.M. - Pregiato Artigianato della Real Maestranza di 
Caltanissetta, per la valorizzazione del centro storico nisseno e dell’artigianato produttivo e artistico, la formazione di 
nuovi profili professionali, il rilancio del turismo religioso collegato alla “Settimana Santa”, la produzione e 
commercializzazione di una linea di complementi d’arredo – consulenza aziendale, gestionale, contabile, fiscale e del 
lavoro (giugno-dicembre 2011 fase costitutiva e consulenza tuttora in corso); 
- Assistenza tecnica a Elettrocostruzioni srl per la  progettazione, monitoraggio e la rendicontazione di un progetto di 
investimento a valere sul POR SICILIA 3.14 MISURA A; 
- Assistenza tecnica ad Archimede Research S.r.l. per la progettazione e il  monitoraggio di un progetto di ricerca 
scientifica e sviluppo sperimentale a valere sul bando MIUR–PON; 
- Assistenza tecnica ad Archimede Research S.r.l. per la progettazione e il  monitoraggio di un progetto di ricerca 
scientifica e sviluppo sperimentale a valere sul bando ITMA Ministero Ambiente; 
- Assistenza tecnica ad Archimede Research S.r.l. per la progettazione e il  monitoraggio di un progetto di ricerca 
scientifica e sviluppo sperimentale a valere sul bando Riditt; 
- Assistenza tecnica ad Archimede Research S.r.l. per la progettazione e il  monitoraggio di un progetto di investimento 
a valere sul bando PO FESR 2007/2013 Sicilia per lo start-up di una nuova impresa nel settore delle energie da fonti 
rinnovabili (dicembre 2011-aprile 2012); 
- Consulenza gestionale di general management di un’impresa industriale agroalimentare: gestione di clienti, fornitori, 
banche, assistenza legale, controllo di gestione, pianificazione e programmazione aziendale (ottobre 2011-marzo 
2012); 
- Progettazione, presentazione telematica, monitoraggio e rendicontazione finale di spesa del programma di 
investimento agevolato relativo all’apertura di una parafarmacia e presentazione pratica di finanziamento a valere sul 
Fondo Regionale per il Commercio, Ente Gestore Banca Nuova SpA, maggio-dicembre 2011, finanziata;  
- Predisposizione e presentazione, con attività di monitoraggio e rendicontazione finale di spesa, di progetti di 
investimento in attività produttive, per Aspia srl e Linbraze srl, Credito d’Imposta 2011, click day Regione Sicilia 
03.11.2011, finanziate; 
- Coordinamento delle attività di raccolta, analisi e reporting, con assistenza tecnica e monitoraggio, in lingua italiana e 
inglese, per un'industria manifatturiera leader di mercato, con stabilimenti in Sicilia e Piemonte, finalizzate alla due-
diligence per accordi di cooperazione internazionale, interlocutori un Fondo di Investimento Internazionale, Unicredit 
Varsavia e una Industria Multinazionale, Project Manager e Consulenza Direzionale (MSA SpA); 
- Assistenza tecnica alla Sidercem S.r.l. per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto di ricerca scientifica e 
sviluppo sperimentale MIUR n. 12278 ai sensi della Legge 297/1999 art.5 (2001-2006); 
- Progettazione, Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Rendicontazione finale di spesa del progetto di investimento a 
valere sul bando “Imprese Creative” della Provincia di Milano, per ST Net-Communications srl (2004); 
- Partecipazione alla tavola rotonda “La cooperazione territoriale allo sviluppo del Mediterraneo. Promozione degli 
Investimenti e delle relazioni economiche e commerciali con la Tunisia: il progetto CAST, CERISDI, Palermo 
11.04.2011. 

  ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE PROFESSIONALE 
- Ha curato l’appendice ai capitoli “Formazione manageriale in Italia” e “Aggiornamento dell’offerta di MBA in Italia e in 
Europa”, nel libro “Management: quale scuola per una professione europea?” edito da Maggioli/Queste Istituzioni 
Ricerche, Rimini 1993; 
- Iscritta all’Albo degli Esperti, Consulenti e Docenti Senior (I livello) del Formez (2003); 
- Iscritta all’Albo dei CTU (Consulenti Tecnici di Ufficio) dei Periti e dei Curatori Fallimentari del Tribunale e della 
Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta (dal 2001); 
- Iscritta all’Albo dei Commissari Straordinari e all’Albo dei Commissari Liquidatori, di Cooperative e di Consorzi, presso 
l’Assessorato Attività Produttive Regione Siciliana (2009); 
- E’ stata consulente, in qualità di “esperto economico”, del Sindaco del Comune di Serradifalco (CL) (1996-98). 
- Ha svolto, e tuttora svolge, numerose prestazioni professionali in qualità di docente, coordinatore o project manager su 
progetti di vari enti e organizzazioni, pubbliche e private, a valere anche sui Fondi POR, PON, FSE, FESR, etc… per 
esempio: Artha PA, Cesed PA, CDM PA, Ecap, Enaip, Enfapi CL, Formez NA, Formez Roma “Progetto Governance” 
Docenze di Management e Governance ai Dirigenti e agli Amministratori di Comuni e Province di tutta Italia (2005-
2006); Isim CZ, GAL Provincia CL (2004);Progetto IFTS Facoltà di Economia e Commercio di Palermo e Liceo Classico 
“R. Settimo” di Caltanissetta: Docenze di Marketing (2005);  S.In.Te.D.I. Unioncamere Sicilia: Docenze di Management; 
M.A.P & Ass.to Industria Regione Siciliana (2005); Numerose Scuole di Istruzione Secondaria Docenze su Progetti 
PON e IFTS; VI° Piano Operativo Nazionale per la Pesca e l’Acquacoltura, Ass.to Cooperazione e Pesca Sicilia con 



   

Camera Commercio CL: Ideazione, Progettazione, Attuazione, Monitoraggio e Rendicontazione del Progetto “Mare 
Amico” (2005); CCIAA CL Progetti Regione Sicilia per la Internazionalizzazione “Incoming USA” e “Going to Marocco: 
Progettazione per l’ottenimento dei finanziamenti comunitari (2009); Corsi di Formazione Manageriale a Valere su 
Progetto MISE Unioncamere 2010, 36 ore di docenza in marketing aziendale e in nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (2012); consulenza su progettazione PON Sicurezza “Caltanissetta e Caserta Città Sicure”; 
Orientamento per gli studenti delle quinte classi dell’ITCG Mario Rapisardi di Caltanissetta (2013); PROGEST SRL 
Azienda Speciale della CCIAA di Agrigento Corso di Project Management, (dicembre 2013); Docente e moderatrice 
Progetto Policoro, Caritas Diocesana, Regione Sicilia e Caltanissetta.  
- Partecipante tavola rotonda “La cooperazione territoriale allo sviluppo del Mediterraneo. Promozione degli Investimenti 
e delle relazioni economiche e commerciali con la Tunisia: il progetto CAST, CERISDI, Palermo 11.04.2011; 
- Ideatrice, Organizzatrice e Moderatrice del workshop “Rugby – Dal campo all’azienda. Oltre il semplice fare squadra”, 
Villa Barile Caltanissetta, 04.03.2010, con rispettiva presentazione dell’omonimo libro di management; 
- Ideatrice, Organizzatrice e Moderatrice del convegno e tavola rotonda “Le Donne Guardano al Futuro. Il percorso del 
rispetto: l’esperienza della donna nella realtà culturale e socio-economica”, CCIAA, CIF, Confindustria e Fidapa presso 
Camera di Commercio Caltanissetta, 13.12.2010.; 
- Il proprio curriculum vitae è stato selezionato e incluso nel Database 1000 Curricula Eccellenti, Progetto della 
Fondazione Marisa Bellisario presente sul sito web "1000 Curricula Eccellenti "; il curriculum è stato certificato dalle 
società di head hunters Heidrick & Struggles e Beyond International, dal 2011; 
- Ha superato la selezione per titoli e il colloquio per la posizione di Direttore Generale di Fondazione con il Sud Italia, 
Boyden International Executive Search, (Milano, marzo 2014); 
- Ha superato la selezione, classificandosi al terzo posto della graduatoria finale, per Esperto di Internazionalizzazione  
"Profilo A” Sportello SPRINT Assessorato Attività Produttive Regione Sicilia   - Supporto nell'attuazione dell’obiettivo 
operativo 5.2.1. PO FESR 2007-2013 (Palermo, gennaio 2015); 
- Ha partecipato alla Delegazione in Visita al Parlamento Europeo, per la verifica della fattibilità della costituzione di un 
Info Point UE (Bruxelles, 8-10 dicembre 2015); 
- Relatore al Convegno “Lo Sviluppo e le Regole: il Futuro di Caltanissetta” con firma del Protocollo d’intesa “Le 
Istituzioni in rete per sostenere il rispetto delle regole”, Prefettura di Caltanissetta, Associazione Nazionale Magistrati 
sezione di Caltanissetta, Comune di Caltanissetta, AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) Sezione di 
Caltanissetta, USR Sicilia Ufficio VI A.T. Caltanissetta/Enna (Caltanissetta, 13-14 maggio 2016); 
- Relatore al Convegno regionale di FIDAPA sul tema “Donna e Lavoro: quando la leadership crea innovazione e 
cambiamento”, Niscemi Aula Magna Liceo Scientifico, 29.10.2016. 
 
ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI  
- E’ Revisore dei Conti della C.R.I. (Croce Rossa Italiana) Sezione di Caltanissetta dal 29.06.2016 e della Dante 
Alighieri Sezione di Caltanissetta dal 2015; 
- E’ promotrice e fondatrice, nonché Presidente, di AGERICA – Associazione per i Gemellaggi e le Relazioni 
Internazionali di Caltanissetta dal 2016; 
- E’ Vice Presidente di AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) sezione di Caltanissetta dal 2013;  
- E’ stata componente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Caltanissetta (2008-2012); 
- Ha praticato lo scoutismo A.G.E.S.C.I. -Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani- per dieci anni, concludendo 
l’esperienza con il percorso di formazione capi e svolgendo il ruolo di capo reparto; 
- E’ stata socia Soroptimist International dal 1996 al 2003 e componente del Consiglio Direttivo nel biennio 2000-2002; 
- Socia CRI-Croce Rossa Italiana, Sezione di Caltanissetta; 
- Socia Dante Alighieri, Sezione di Caltanissetta; 
- Socia U.N.I.T.A.L.S.I. sezione di Caltanissetta; 
- Socia SERRA Club International, ora Associazione Amici del Seminario Diocesi di Caltanissetta; 
- Socia International Tennis Club Caltanissetta; 
- E’ stata Socia SOROPTIMIST International, sezione di Caltanissetta, dal 1996 al 2004; 
- E’ stata Socia FIDAPA – Federazione Donne Arti Professioni Affari- Caltanissetta, adentente alla IFBPW - 
International Federation of Business and Professional Women dal 2009 al 2012; 
- E’ stata Socia KIWANIS International, Sezione di Caltanissetta, dal 2009 al 2014; 
- Socia promotrice e fondatrice “A.Li.Da”, associazione di volontariato per l’assistenza ai malati oncologici, 
Caltanissetta; 



   

-  Ha una spiccata preferenza per gli ambienti creativi, moderni, dinamici e internazionali, la formazione continua, il 
project management e i ruoli di elevata responsabilità e per obiettivi; 
- Ha i seguenti interessi: viaggi e turismo, natura, scrittura, lettura, fotografia, pasticceria, arredamento d’interni, animali, 
vela; 
- Ha praticato i seguenti sport: nuoto a livello agonistico, ginnastica a corpo libero, aerobica, tennis ed equitazione.  

                                                                         

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO  C1-C2 

• Capacità di scrittura  OTTIMO C1-C2 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO C1-C2 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO B1 

• Capacità di scrittura  DISCRETO A2 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO B1 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  DISCRETO B1 

• Capacità di scrittura  DISCRETO A2 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

E ORGANIZZATIVE   
 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E COMUNICATIVE, ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO 

PER DIECI ANNI DI FORMAZIONE CAPI E SVOLGENDO IL RUOLO DI CAPO REPARTO PRESSO L’A.G.E.S.C.I. 
-ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI- E MATURATE IN 25 ANNI DI ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE PER AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE E CONFINDUSTRIA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ho ottime conoscenze informatiche dei sistemi MS-DOS e Windows e dei software Word, Excel, 
Powerpoint, etc…, e di Internet. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 Spiccato interesse in viaggi e turismo, natura, scrittura, lettura, fotografia, pasticceria, arredamento 
d’interni, animali, vela. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Spiccata preferenza per gli ambienti creativi, moderni, dinamici e internazionali, la formazione 
continua, il project management e i ruoli di elevata responsabilità e per obiettivi. 

PATENTE  Patente di guida di tipo B – Auto e Moto 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pratica dei seguenti sport: nuoto a livello agonistico, ginnastica a corpo libero, aerobica, tennis ed 
equitazione. 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente c.v., ai sensi della Legge 675/96 sulla privacy e del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

 Caltanissetta, 14 marzo 2017        Alida Maria Marchese 


