
Curriculum Vitae: PIERO D'ANGELO 

D'A ngelo Piero. nato (l Ca stelvetrano il 22 luglio 1958, residente e 

domiciliato a Castelvetrano in Via A lessandro J\iianzoni, l " trav., n. 4: 

Coniugato c(ln la signora Laura D auolo, insegnante, genitore di due 

.figlie Adriana e Paola; 

D iplomato presso l'Istituto T ecnico Commerciale "G. B. F errigno" di 

Castelvetrano , armo scolastico ./976/77; 

A bilitato una professione di R agioniere e P erito Com merciale con Studio 

professionale a Castelvetrano in Via A. Nlanzoni, l" trav., IL. 6: 

Iscritto al Collegio dei Ragionieri Commercia listi ed Economisti 

d'Impresa di Marsala, al n. f39, a far data dal febbraio 1982; a seguito 

dell"tmificazione degli Ordini P rofessionali dei Dottori e dei Ragionieri 

Commercialisti, oggi ris ulto iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di M arsala al n. 40/a, a far data dallo 

01/01 /2008; 

Is critto ,,/l'A lbo dei R evisori Contab ili con DM. 12/04/1995, GUR l n. 

31/bis del 21/04/95; 
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Consigliere del Consiglio Direttivo del Collegio dei Ragionieri 

Comm ercialisti ed Ecollo1l1,:sti (r Irnpresa di M arsala dal/o 01/01 /19 98 al 

31/12/2007, con delega di ref'erente informati co: 

Consigliere del nuovo Ordi,l1e dei D ottori Commercialisti e degli E sperti 

Contabili di lVIarsalu per i l quinquennio Ol101l2008- J111 2/2012, con 

delega di Tes ori,ere e Consigliere: 

Consigliere rie/etto delrO,-dinc dei D ottori Commerciulisti e degli E sperti 

Contabili di Mltrsala per il guoflricnnio 01 /01l20l 3-3111 2/20 16, con 

delega di Consigliere- Scgrewrio: 

nul 25 agosto del 1999 al ]\iollembrf' 2001 ho ricoperto la canea 

d'Assessore 0./ Comuni> di Cuslelvetrano con la delega al "Putrimonio" e 

al ':Bilancio, .".agioneria e Fin(t7lze ". nella Giunta del SenMore 

Bongiorno; 

_ 'el mese di maggw del 2007 eletto consigliere al Comune di 

Castelvetrano e da quella <lato Capogruppo del l\llovimento Autonomo p er 

Castelvetrano (' di A lleanza per la SlCI LIA: 

'el mese d'i maggio del 2012 1ieletto consigll:ere al Comune d i 

Castelvetra no nel M ovimentu -A lleanza per la Sl CILI /1 ,. 

Dal 1991 socio del Lions Clul, di Castelvetrano, ha semprl' n coperto 

cariche aTrintemo del con siglio tli.rettivo , e nell'an no sociale 2008/2009 

ha ricoperto la canca di Presidente del L ions Club Castelvetrano. 
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