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Da Aprile 2007 a Maggio 2011
Studio Travaglianti Cirino – Dottore Commercialista
Via Ludovico Ariosto 20, Paternò (CT)
Studio commercialista – Consulenza Tributaria
Tirocinante
Consulenza aziendale - Predisposizione documentazione contabile – Invio dichiarativi
Da Aprile 2008 ad Aprile 2011
Studio Timpanato Antonino – Ragioniere Commercialista
Via dei Combattenti,33 Paternò (CT)
Revisione legale dei conti
Tirocinante
Consulenza aziendale – Certificazione bilanci d’esercizio – Perizie giurate
Da Maggio 2011 ad oggi
Studio Floresta - Auteri
Via Lituania,1 Paternò (CT)
Commercialista – Consulente Tributario ed Aziendale – Contenzioso Tributario
Libero professionista
Tax planning, Start-up
Start
d’impresa, Due diligence, Elaborazioni contabili e bilancio,
Valutazioni d’azienda e partecipazioni societarie, Business Plan, Analisi di Bilancio
Da Dicembre 2012 ad oggi
Comune di Paternò
Componente Nucleo di Valutazione
Libero professionista
Controllo strategico, Controllo di gestione, Piano delle performance, Valutazione delle
posizioni e dei risultati dirigenziali.
dirigenziali
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionista
Consulente aziendale
Analisi di impresa e redazione Business Plan

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionista
Consulente tecnico di parte
Consulente tecnico di parte in giudizi attinenti procedure concorsuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Valutazione finale

Da settembre 1998 a giugno 2003
Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, Paternò (Ct)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da Settembre 2003 a Marzo 2007
Corso di Laurea di Primo Livello in Economia Aziendale presso l’università degli studi di
Catania
Marketing, Ragioneria, Diritto Commerciale, Inglese, Economia degli intermediari
finanziari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo Tesi di Laurea
• Abstract

• Valutazione finale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Matematica, Italiano, Latino, Inglese, Scienze
Maturità Scientifica
100/100

“Le innovazioni nella valutazione del merito creditizio delle PMI”
Partendo dall’analisi del contesto italiano caratterizzato dalla prevalenza di PMI, il lavoro affronta
le problematiche connesse all’accesso al credito alla luce dei processi di revisione introdotti dal
nuovo accordo di Basilea in tema di rischi. Sono trattati i nuovi approcci di analisi utilizzati dalle
banche per la valutazione dell’affidabilità delle imprese (rating interni ed esterni) dando enfasi
alle implicazioni che il nuovo accordo determinerà sul finanziamento delle PMI, con specifico
riferimento agli effetti di credit crunch, prociclicità, inasprimento dei requisiti patrimoniali e
ripensamento della relazione banca-impresa. Nella parte conclusiva il lavoro analizza l’influenza
della rischiosità territoriale sul finanziamento delle PMI con approfondimenti relativi al contesto
siciliano.

108/110

Da Settembre 2007 a Marzo 2010
Corso di Laurea specialistica in Finanza Aziendale presso l’università degli studi di
Catania
Metodi matematici per il rischio finanziario – Modelli matematici per i mercati finanziari
ed assicurativi – Nuove imprese e business planning – Calcolo delle probabilità per la
finanza – Corporate finance e governo d’impresa
“Analisi dei Beta settoriali nel mercato finanziario italiano”
Prof. Benedetto Matarazzo
Il CAPM è il modello di pricing model più diffuso nella prassi finanziaria. Esso prevede che la
resa di un titolo dipenda linearmente da un solo fattore di rischio, il coefficiente β, in grado di
misurare l’esposizione di un’attività finanziaria al rischio di mercato.
Il presente lavoro si propone di verificarne l’attendibilità seguendo l’andamento settimanale di
quaranta titoli, quotati nel mercato italiano, dal 2005 al 2009. Dopo aver stimato i Beta e gli Alfa
di Jensen di ciascun asset e settore, calcolati per mezzo di regressioni su medie mobili
biennali, si sono rappresentate le Security Market Line: l’obiettivo è discernere il grado di
approssimazione della retta rispetto alle reali combinazioni beta-rendimento vagliate
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empiricamente.
L’analisi è arricchita dall’implementazione dell’Arbitrage Pricing Theory per colmare le lacune
interpretative riscontrate nel single index model
• Valutazione finale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal Novembre 2010 a Febbraio 2011
Corso di Formazione Fondazione Dottori Commercialisti Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 7 Marzo al 5 Aprile 2011
Corso di Formazione “Lavoro e previdenza”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
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formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principi Contabili Nazionali (OIC) ed internazionali (IAS), Operazioni Straordinarie
(Fusione, Scissione, Cessioni), Controllo di gestione, Revisione contabile.

Consulenza del lavoro, gestione delle risorse umane, analisi delle performance
Dal 15 al 29 Marzo 2012
Corso di Formazione “La Revisione legale nell’Ente Locale”
La Revisione Economico Legale – La Gestione del Bilancio previsionale – Il Rendiconto
della gestione – Principali Adempimenti
Dal 19 Gennaio al 9 Febbraio 2013
Seminario di studi tributari: “Accertamento e processo tributario”, Prof. Carlo Ferrari
Accertamento Esecutivo, Redditometrico e Spesometro, Il processo di Primo Grado, Il
ruolo e la cartella di Pagamento, strategie difensive.
Dal 26 Marzo al 17 Aprile 2013
Corso di formazione “Imposta sul valore aggiunto”, Dott. Giorgio Sangiorgi
Presupposto soggettivo e oggettivo, Operazioni intracomunitarie, Presupposto territoriale,
adempimenti black list, Reverse charge, Regimi speciali IVA.

ABILITAZIONI
• Date (da – a)
• Abilitazione

• Date (da – a)
• Abilitazione
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Dal 12 Maggio 2011
Iscritto presso l’albo dei Dottori Commercialisti di Catania – Sezione A n°2084
Dal 17 Ottobre 2011
Iscritto presso il Registro dei revisori legali al n°163969, Gazzetta Ufficiale n°87
del 04/11/2011
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