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Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mali 

fIScale 

Partita IVA 

Nazionalità 
Data di nascita 

di nascita 
Residente 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

.. Date (da - a) 

Attività 

Studio 

• Date (da - a) 
Attività 

Tipo dilZienda o settore 

di impiego 

• Date (da - a) 
Attività 

difZienda o settore 

Tipo di impiego 

PajIa I Curriculum vi/Be di 

Giuseppe Pedalino 

Italiana 

Dal giugno 1989 a tutt' oggi 

Dottore Commercialista Revisore Contabile - Libero 
Professionista 

Esercente la libera professione di Dottore Commercialista, con studio privato 
in Palermo, nella via Enrico Albanese n. 29. 

Iscritto all'ordine dei DoUori Commercialisti Esperti Contabili di 

Palermo, al n. con anzianità dal 28/02/1990. 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 63584 - DM 04/1995, 

dal 28/04/1995. 


Dal settembre 1994 a tutt'oggi 

Docente di ruolo per l'insegnamento delle Discipline Economico 
Aziendali 

lfitituti di Istruzione Superiore ad indirizzo Tecnico e Commerciale 
Docente a t. L. 

Dal 1987 al giugno 1994 

Docente a t. d. per l'insegnamento delle Discipline Economico 
Giuridiche ed Economico-Aziendali 

Istituti di Istruzione Superiore ad indirizzo Tecnico, Turistico e Commerciale 
Docente a t. d.. 

Giuseppe Pedalino 
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• Date (da – a) Dal 07/02/2017 a tutt’oggi         
Attività Comitato Deontologico dei Probiviri

Tipo di azienda o settore Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Tipo di impiego Componente

• Date (da – a) Dal 26/10/2017 a tutt’oggi         
Attività Presidente del Collegio Sindacale

Tipo di azienda o settore IAS Industria Acqua Siracusana S.p.A.
Tipo di impiego Controllo amministrativo, contabile, finanziario, …. ed economico della 

gestione.

Date (da – a) Dal 21/09/2017 a tutt’oggi         
Attività Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Tipo di azienda o settore Comune di Casteltermini
Tipo di impiego Controllo amministrativo, contabile, finanziario, …. ed economico della 

gestione.

• Date (da – a) Dal 23/08/2017 a tutt’oggi         
Attività Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Tipo di azienda o settore Comune di Castelvetrano
Tipo di impiego Controllo amministrativo, contabile, finanziario, …. ed economico della 

gestione.

• Date (da – a) Dal 18/08/2017 a tutt’oggi         
Attività Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Tipo di azienda o settore Comune di Monreale
Tipo di impiego Controllo amministrativo, contabile, finanziario, …. ed economico della 

gestione.

• Date (da – a) Dal 20/07/2017 a tutt’oggi         
Attività Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti

Tipo di azienda o settore I.R.C.A.C. ( Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione )
Tipo di impiego Controllo amministrativo, contabile, finanziario, …. ed economico della 

gestione.

• Date (da – a) Dal 14/07/2016 al 31/03/2017  - Dal 23/05/2017 al 31/12/2017  
Attività Componente del Nucleo di Valutazione del Libero Consorzio 

Comunale di Agrigento ( ex Provincia Regionale di Agrigento )
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale

Tipo di impiego Componente del Nucleo di Valutazione – Valutazione delle prestazioni e dei 
risultati dei Dirigenti, ….. ; Valutazione della performance….  .
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• Date (da – a) Dal 23/03/2015 al 17/01/2017  – dal 18/01/2017 al 7/05/2018
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Cefalù

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale
• Tipo di impiego Componente del Collegio dei Revisori   - Presidente dal 18/01/2017

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo amministrativo, contabile, finanziario ed economico della 
gestione.

• Date (da – a) Dall' Agosto 2016  – a tutt’ oggi
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Campofelice di Roccella

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale
• Tipo di impiego Amministratore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assessore tecnico al Bilancio - al Patrimonio - al Personale ed alle 
Politiche Giovanili – al Verde Pubblico, Parchi , Ville e Giardini ed Arredo 
Urbano, Ambiente e Politiche Ambientali, con delega agli Enti 
Sovracomunali ed alla gestione dei rapporti con l'ATO 5 ( Soc. Ecologia e 
Ambiente S.p.A. e con la S.R.R. )

• Date (da – a) 29/01/2015 ( individuazione ) - Incarico non definito
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università Telematica Pegaso

• Tipo di azienda o settore Università privata
• Tipo di impiego Incarico docenza Master II livello in “L’ amministrazione giudiziaria dei 

beni sequestrati e confiscati: profili giuridici e modelli operativi ” .
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Docente

• Date (da – a) Dall’ 1 Dicembre 2014 al 30/11/2018
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Comuni per la gestione di beni sottratti alla mafia ed alla 
criminalità organizzata.

• Tipo di impiego Presidente del Collegio dei Revisori – Nomina dell’ Assemblea dei Sindaci 
dei Comuni 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Controllo amministrativo, contabile, finanziario e gestionale.

• Date (da – a) Dall’ 29 Settembre 2014 a tutt’ oggi – Giusto Decreto del 29/09/2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituto d’Istruzione Superiore “Mandralisca di Cefalù (PA)”

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione Superiore
• Tipo di impiego Presidente del Collegio dei Revisori - Designazione “Ass. Reg. Sicilia  
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dell’ Istruzione e  della Formazione Professionale”
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Controllo amministrativo, contabile, finanziario e gestionale.

• Date (da – a) Dal 19 Marzo 2014 al 22  Luglio 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Agenzia Italiana del Farmaco ( A.I.FA. )

• Tipo di azienda o settore Ente di diritto pubblico
• Tipo di impiego Concorso pubblico per il conferimento di n. 10 posti a T. I., profilo Assistente 

di Amministrazione - Area II – posizione economica F 2
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Componente Commissione di concorso.

• Date (da – a) Dal 4 Marzo 2014 al 14/07/2014 – 22/05/2015 al 10/12/2015, per gli 
anni 2013 e 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

A.I.F.A. - Agenzia Italiana del Farmaco

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico
• Tipo di impiego Componente Collegio di Conciliazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Pronuncia sulla corretta applicazione del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance, con particolare riguardo ai casi di insorgenza 
di conflitti tra valutato e valutatore, in riferimento al personale dirigenziale.

• Date (da – a) Dal Luglio 2013 al Settembre 2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.I.F.A. - Agenzia Italiana del Farmaco

• Tipo di azienda o settore Ente di diritto pubblico
• Tipo di impiego Esperto dell’ Agenzia

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Esperto in ambito tecnico – amministrativo.

• Date (da – a) Dal 02/12/ 2009 al 13/12/2010 e dal 19/01/2011 al 21/02/2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

A.I.F.A. - Agenzia Italiana del Farmaco

• Tipo di azienda o settore Ente di diritto pubblico
• Tipo di impiego Componente del Comitato Prezzi e Rimborsi, su nomina del Ministro del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, art. 19 D.M. 245/2004.
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Contrattazione prezzo dei farmaci a carico del S.S.N., etc… .

• Date (da – a) Dal 2008 al 2011
Nome e indirizzo del datore Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo



Pagina 5 - Curriculum vitae di Giuseppe Pedalino

di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico non Economico

• Tipo di impiego Componente della Commissione “ Funzioni Giudiziarie ”.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente Commissione di Studio.

• Date (da – a) Anno 2012 ( incarico ultimato )
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comitato Nazionale Permanente per il Microcredito

• Tipo di azienda o settore   Organismo di diritto pubblico
• Tipo di impiego Componente del Comitato in rappresentanza della Regione Sicilia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Promozione conoscenza del microcredito,  etc... .

Date (da – a) Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituto di Credito Banca Nuova  S.p.A.

Tipo di azienda o settore  Istituto Bancario 
• Tipo di impiego Collaborazione  per la valutazione delle istanze di ammissione al Fondo 

Regionale per il Commercio
• Principali mansioni e 

responsabilità
Analisi e rielaborazione di bilanci di aziende richiedenti 
finanziamenti agevolati.

• Date (da – a) Dal 27/01/2009  al 31 marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Gesip S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Società per azioni  a capitale interamente pubblico
• Tipo di impiego Componente effettivo dell’Organo di Vigilanza/Comitato Etico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Funzioni propositive e consultive, nei confronti degli Organo di 
Governo, sui Modelli Organizzativi adottati dall’ azienda, sui Codici 
di Comportamento ed Etico. Valutazione del personale.

• Date (da – a) Dal 19 marzo 2008 al 19 marzo 2011

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di Trabia (PA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Componente del Collegio dei Revisori 

• Principali mansioni e resp. Controllo contabile, finanziario ed economico della  gestione.

• Date (da – a) Dal  Luglio 2006 al Settembre 2010
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Campofelice di Roccella

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale
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• Tipo di impiego Amministratore
• Principali mansioni e 

responsabilità
Assessore tecnico al Bilancio - al Patrimonio - al Personale ed alle 

Politiche Giovanili – al Verde Pubblico, Parchi , Ville e Giardini, Arredo 
Urbano, Ambiente e Politiche Ambientali, con delega ai rapporti con gli Enti 
Sovracomunali ed alla gestione dei rapporti con l'ATO 5 ( Soc. Ecologia e 
Ambiente S.p.A. ).

• Date (da – a) Dal 2002 al 2010
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituzione Scolastica - Collegio n. 59 – Istituto Comprensivo Collesano –
Campofelice di Roccella - Lascari

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica
• Tipo di impiego Presidente del Collegio dei Revisori, su nomina dell’Assessorato Regionale 

della P.I. della Sicilia
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Controllo contabile, finanziario ed economico della  gestione.

• Date (da – a) Dal 04 Febbraio 2002 al Maggio 2010 – Sindaco supplente
• Date (da – a) Dal  Giugno 2010 ad Aprile 2011 – Sindaco effettivo

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

A.M.I.A. S.p.A.( a capitale interamente pubblico )

• Tipo di azienda o settore Società per azioni  a capitale interamente pubblico
• Tipo di impiego Componente effettivo del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Dal 28 Maggio 2002 al 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Soc. Stretto di Messina S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Società per azioni  a capitale pubblico
• Tipo di impiego Componente supplente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Dal 2005 al 2009 – per le annualità 2004/2005/2006 e 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
I.A.C.P. ( Istituto Autonomo Case Popolari ) di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Componente del Nucleo di Valutazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione delle prestazioni e dei risultati Dirigenziali, ecc… .

• Date (da – a) Dal 26/ 09/ 2003 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore I.A.C.P. ( Istituto Autonomo Case Popolari ) di Palermo
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Dal 26 Maggio 2004 al 2009
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco)

• Tipo di azienda o settore Ente di diritto pubblico
• Tipo di impiego Componente del Collegio dei Revisori, su designazione della Conferenza 

Stato-Regioni e nomina del Ministero della Salute
• Principali mansioni e 

responsabilità
Controllo contabile, finanziario ed economico della  gestione.

• Date (da – a) Dal  15/02/2005  al 2008  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Lascari (PA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Revisore Unico dei conti

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile, finanziario ed economico della  gestione.

• Date (da – a) Dal 05/04/2002 al 30/03/2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Cefalà Diana (PA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Revisore Unico dei conti

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile, finanziario ed economico della gestione.

• Date (da – a) Dal 18/12/2001 al 18/02/2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Collesano   – Corso Vittorio Emanuele n. 2 –
90016 Collesano (PA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Revisore Unico del Comune 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile, finanziario ed economico della  gestione.

• Date (da – a) D. M. n. 348, del 07/09/2004 – Al 12/01/2006
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Componente della Commissione di verifica tecnico – amministrativa di 

progetti finanziati dalla Comunità Economica Europea, su nomina del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Prog. n. 13/ITMR/03

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Verifica tecnico contabile.
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• Date (da – a) Dal 2004 al 2006  – Designazione del 9/07/2004
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Consorzio fidi “CO.FI.PA.”

• Tipo di azienda o settore Settore Credito
• Tipo di impiego Componente del Collegio sindacale su designazione dell’ Assessorato 

Regionale Industria della Regione Sicilia
• Principali mansioni e 

responsabilità
Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Dal 15 Luglio 2003 al 12/01/2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.P.I. (Associazione Piscicoltori Italiani)

• Tipo di azienda o settore Associazione per la promozione della piscicoltura
• Tipo di impiego Componente del Collegio Sindacale su designazione del Ministero delle 

Politiche Agricole
• Principali mansioni e 

responsabilità
Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Dal 23/04/2002 al 23/04/2005
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Castelbuono

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile, finanziario ed economico della  gestione.

• Date (da – a) Dal giugno 2002 al   maggio 2013
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Cefalù (PA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Amministratore

Assessore tecnico al Bilancio, Patrimonio, Personale e Politiche del Lavoro, 
Tributi e rapporti con gli Enti Sovraordinati.

• Date (da – a) Dal 7 giugno 2001 al 28  giugno 2002
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di  Cefalù (PA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Presidente del Nucleo di Valutazione

Funzioni propositive  consultive nei confronti degli Organo di Governo, 
per il servizio dei controlli interni e valutazione del personale.

• Date (da – a) Dall’ 11/05/2001 al 31/07/2002
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comuni  di Gangi (PA) e  Geraci Siculo (PA) in Unione di Comuni

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
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• Tipo di impiego Componente del Nucleo di Valutazione
• Principali mansioni e 

responsabilità
Funzioni propositive consultive nei confronti degli Organo di Governo, 

per il servizio dei controlli interni e valutazione del personale 
incaricato di posizioni organizzative.

• Date (da – a) Dal 31/10/2000 al 2003 e dal 01/01/2004 al febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Campofelice di Roccella (PA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Componente del Nucleo di Valutazione del Comune

• Principali mansioni e 
responsabilità

Funzioni propositive  consultive nei confronti degli Organo di Governo, 
per il servizio dei controlli interni e valutazione del personale.

• Date (da – a) Dal 30 dicembre 2002 al 2003
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Salemi (TP)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Componente del Nucleo di Valutazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Funzioni propositive  consultive nei confronti degli Organo di Governo, 
per il servizio dei controlli interni  e valutazione del personale.

• Date (da – a) 27/02/2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale
• Tipo di impiego Componente della Commissione "Rapporti con le Istituzioni" dell'Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Palermo.

Principali mansioni e resp.
• Date (da – a) Anno 2000

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Società mista denominata "Marina del Golfo s.r.l."

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Commissione per la preparazione del bando e per la preselezione  ed esame 

delle offerte dei privati quali partners della costituenda società mista 
denominata "Marina del Golfo s.r.l.".

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente

• Date (da – a) Dal 14/02/2001 al 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Consorzio per il disinquinamento ed il riequilibrio Ambientale del 
Partinicese

• Tipo di azienda o settore Consorzio 
• Tipo di impiego Componente del Collegio Sindacale su nomina della Provincia Regionale di 

Palermo
• Principali mansioni e 

responsabilità
Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Anno 2000
• Nome e indirizzo del datore Terrasini Servizi S.p.A.
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 

• Tipo di impiego Componente  del Collegio Sindacale 
• Principali mansioni e resp. Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Anno 2000
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ispeme Servizi – Consulenza & Ricerca

• Tipo di azienda o settore Consulenza e ricerca 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di collaborazione in visite aziendali e stage.

• Date (da – a) Anno 1999
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Terrasini

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Consulente finanziario esterno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza applicativa, anche avuto riguardo alla corposa 
disciplina legislativa che riguarda il mondo degli enti locali.

• Date (da – a) Anno 1999
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Monreale

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Consulente finanziario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza applicativa, anche avuto riguardo alla corposa disciplina 
legislativa che riguarda il mondo degli enti locali.

• Date (da – a) Dall’ 8/10/1996 al 1999
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Siciliana Zootecnica S.p.A. a partecipazione E.S.A. (Ente Sviluppo Agricolo) 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Membro effettivo del Collegio sindacale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile e  gestionale.

Date (da – a) Anno 1993
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Campofelice di Roccella (PA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Esperto in materia di programmazione economica ed affari generali del 

Comune ( art. 14 L.R. 26/08/1992, n. 7 e art. 41 L.R. 01/09/’93, n. 26 )
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Consulente. 

• Date (da – a) Dal 13/11/1997 al 1998
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ( Sicilia )

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incaricato per la redazione di un Piano di marketing agro - alimentare

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Studio di marketing agro-alimentare.

• Date (da – a) Dal 1998 al 15/03/2000
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Aidone (EN)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Incaricato per la redazione del Piano Commerciale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del piano di sviluppo commerciale.

• Date (da – a) Anno 1992
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Consulente dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, Promozione 

dell'Occupazione e delle Attività Produttive - Cantieri di lavoro
• Principali mansioni e 

responsabilità
Consulente. 

• Date (da – a)
Dal 1997 al 2001

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Consorzio "I.T.E.S. Innovazione Tecnologica della Serricoltura"

• Tipo di azienda o settore Consorzio per la promozione della tecnologia  in agricoltura
• Tipo di impiego Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Controllo contabile. 

• Date (da – a) Dall’ 1/08/2000 al 9/05/2001
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Capaci (PA)

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica
• Tipo di impiego Presidente del Nucleo di Valutazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Funzioni propositive e consultive nei confronti degli Organi di Governo e 
valutazione del personale.         

• Date (da – a) Dal 21/01/1999 al 2002
• Nome e indirizzo del datore Comune di Capaci (PA)
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica

• Tipo di impiego Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Dal 24/12/1996 al 2000

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Consorzio di Bonifica di Polizzi Generosa (PA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Dal 09 novembre 1995 al 2002
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cefalù

• Tipo di azienda o settore Azienda per la promozione turistica
• Tipo di impiego Revisore dei Conti

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Dal 03/02/ 1996 al 1999
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Raffadali (AG)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Dal 21/12/1992 al 19/12/1998
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Cefalù

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale – Azienda di erogazione pubblica 
• Tipo di impiego Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Anno 1999
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docente  nel “Corso di  Diploma Universitario in Tecnologia e Gestione delle 

Piccole e Medie Organizzazioni del Turismo” 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Docente.
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• Date (da – a) Anno
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Pastificio Valle dei Platani S.p.A., a partecipazione E.S.A ( Ente Sviluppo 
Agricolo )

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Componente del Collegio sindacale

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a) Dal 25/01/1996 al 2002
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Consorzio di garanzia fidi "FIDEO soc. coop. a r. l."

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Sindaco effettivo nominato su designazione dell'Assessorato Regionale 

Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca
• Principali mansioni e 

responsabilità
Controllo contabile e  gestionale.

• Date (da – a) Anno 1995
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro Studi “Nuove Prospettive”    

• Tipo di azienda o settore Centro Studi
• Tipo di impiego Consulente didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente didattico nel corso di formazione per “Operatore Esperto 
Marketing Agro – Alimentare”, finanziato dal F.S.E...

• Date (da – a) Dal 1988
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Vari Istituti    Tecnici e Professionali

• Tipo di azienda o settore Scuole pubbliche e private
• Tipo di impiego Commissario effettivo agli esami di Maturità Tecnico-Commerciale 

dall'anno scolastico 1987/’88
• Principali mansioni e 

responsabilità
Commissario esterno Discipline Economico – Aziendali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 1980
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo “EMPEDOCLE” di Agrigento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Materie umanistiche

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Data 1981 – 1985
• Nome e tipo di istituto di Facoltà di Economia e Commercio  dell'Università degli Studi di Palermo
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio

Materie Economico - Aziendali

• Qualifica conseguita Laurea in economia e Commercio
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
110/110

• Data 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“La Revisione degli Enti Locali e delle Società partecipate”

• Qualifica conseguita Partecipante attività formativa
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Data 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Al Servizi S.r.l. – La Lente sul Fisco

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

La responsabilità penale e amministrativa degli enti ex d. lgs. N. 231/2001 e 
il modello di organizzazione e controllo: normativa, adempimenti e tecniche 
di redazione.

• Qualifica conseguita Partecipante attività formativa
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 

ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Francese ed Inglese
• Capacità di lettura Di base.

• Capacità di scrittura Di base.
• Capacità di espressione 

orale
Di base.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

BUONE CAPACITÀ MANAGERIALI E RELAZIONALI. PREDILIZIONE PER IL
LAVORO DI GRUPPO CONDIVISO, COORDINATO ED ORGANIZZATO IN MANIERA 
FUNZIONALE E PRODUTTIVA.  
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comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Buone capacità organizzative e gestionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ø Conseguito abilitazione alla professione di Dottore Commercialista;
Ø Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti;

 Contabili di Palermo, al n° 528/A, con anzianità dal 1990;
Ø Conseguito abilitazione alla professione di Revisore Contabile;
Ø Iscritto nel Registro dei Revisori contabili, al n° 63584 (D. Lgs. 

27/01/1992 n.88), giusto D. M. del 12/04/1995, G. U. n. 32 bis del 
28/04/1995;

Ø Vincitore di concorso riservato per l'insegnamento delle discipline 
Tecniche, Commerciali ed Aziendali, con votazione di 78/80;

Ø Vincitore di concorso a cattedra per l'insegnamento delle discipline 
Economico –Aziendali;

Ø Iscritto all'albo degli insegnanti, presso il Provveditorato degli Studi 
di Palermo;

Ø Esperienza pluriennale in attività amministrativa di Enti Pubblici 
Territoriali.

Conoscenze informatiche. APPLICATIVO MICROSOFT OFFICE 

HOBBYS
Musica, scrittura, disegno 

ecc.

Lettura, musica e sport.
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ATENTE O PATENTI Patente europea categoria B.
ULTERIORI INFORMAZIONI

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Esercente la libera professione di Dottore Commercialista, con studio privato 
in Palermo, nella via Enrico Albanese  n.29;

Docente di Discipline Tecniche, Commerciali ed Aziendali, presso Istituti  
Tecnici Commerciali ad indirizzo amministrativo e mercantile e presso 
Istituti Professionali ad indirizzo commerciale;

Amministratore di Enti Cooperativi;

Liquidatore di cooperative su nomina del competente Assessorato    
Regionale;

Revisore contabile;
Sindaco effettivo in S.p.A. ed S.r.l.;
Curatore fallimentare;
Consulente tecnico del Tribunale;
Consulente, in qualità di esperto e per incarichi tecnici, presso Enti Pubblici 
Territoriali;

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (1^ 
sessione 1986.

SCRIZIONI AD ALBI, ELENCHI, ETC… 

Già iscritto:  
- all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, presso il Tribunale;
- all'Albo dei periti del Tribunale;
- all'Albo Regionale dei Liquidatori e dei Commissari Straordinari di 

Cooperative, presso l'Assessorato Regionale della Cooperazione, 
Commercio, Artigianato e Pesca;

- alla Facoltà di Scienze Politiche, dell'Università degli Studi di 
Messina, per il conseguimento della seconda laurea;

- nell'Elenco dei Conciliatori, presso la C.C.I.A.A. di Palermo;
- all'Albo degli arbitri, presso la C.C.I.A.A. di Palermo;
- alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob.
-

Iscritto:
- alla Long List dei Revisori Legali dell’Assessorato dell’Istruzione e 

della   Formazione Professionale della Regione Siciliana;
- all’ Albo dei C.T.U. e dei Commissari ad acta della Commissione 

Tributaria Regionale della Sicilia;
- iscritto nell’ elenco nazionale degli organismi indipendenti di 

valutazione ( O.I.V. ), presso il Dipartimento della funzione pubblica.
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ALLEGATI Fotocopia del documento d’identità personale.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 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 

196/2003.

29/06/2018
Dott. Prof. Giuseppe Pedalino

__________________________________________


