
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 


VI TAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Luogo edata di nasC1ta 

NazJOnallta 

Indirizzo 

Telefono 

Indirizzo Studio pro esslonale 

Telefono 

E-mail 

Codice fiscale 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Nome e tipO di Istituto di Istruzione 
o formazione e professionali 

DOTT. GIANCARLO GIUSEPPE PALAZZOTTO 
Castelvetrano (Trapani) -19 MARZO 1974 

Italiana 

Via Ruggero Settimo, 42 - 91022 CASTELVETRANO (Trapani) 


0924-81350 


Via Giovanni Gentile, n. 10 - 91022 CASTELVETRANO (Trapani) 

0924-905455 - cellulare: 3355683238 


0924-901800 

ca rlo@studiogiapal.it 

PLZGGCR74C19C286N 

• 	 Diploma di "Raglonlore e Perito Commerciale" conseguito presso l'I. T.C. "G.B. 
FERRIGNO" di Castelvetrano nell'anno scolastico 1993-1994; 

• 	 Laurea in "Economia" conseguita presso l'Unlversita Statale di Roma 
/'8 dicembre 2010; 

• 	 Abilitazione all'esercizio pubblico della professione di Ragioniere e Perito 
Commerciale, conseguita nel Maggio 1997' 

• 	 Iscrizione all'Albo professionale del Collegio dei Ragiomen e Periti Commerciali 
della CirCOSCrIZione del Tribunale di Marsala (n. 216 d'iscrizione) dal mese di 
maggio del 1997, 

• 	 IscrizIOne all'Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Marsala, 
al n. 2S01A; 

• 	 ISCf/zlone ne' reglsfro dei ReVisori Contabili, con D. M. del Ministero di Grazia e 
GiustiZia del 17.12.1999, pubblicato sufla G.U. 411 serie peelale n. 100 del 
mese di dicembre del 1999; 

" 	 Iscrizione In data 18 settembre 2002 nell'Benco dei Commissari Straordinari e 
Liquidatori di Socleta Cooperative e loro Consorzi, come previsto dalle 
prescrizioni del DA n. 2887 del 30110/95 dell'Assessorato Regionale 
Cooperazione della Regione Siciliana. 

l',h!1I1<t I di .3 

mailto:rlo@studiogiapal.it


FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 
VIT AE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Pnncipall mansioni ed Incanchl 
professionali 

ULTERIOR INFORMAZIONI 

PRIMi. L1 NGU.A 

• Capacita di lettura 

• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONAL! 
Vivere c lavoralB on alfre persone in 

1tmblente mutricul/urelr:. occupando pOSl1 

In cui la comUnicaZIone il Importante e in 
s{t~a;:lonl In CUI 6 ~ssenzf8le lavorare In 

squaura 1M es wltUla e Sport} ~c 

Attività professionale svolta come libero professionista e per Enti della 

Pubblica Amministrazione: 


:J Consulenza fiscale economica finanzlana contabile e del lavoro ad Imprese e 
sOCleta d'ogni tipo. 


..J Consulenza ed aSSlslenza mmateria di contenZJoso tnbutano e socletana. 


.J Consulente con nomina regionale per Il progetto finanziato dalla stessa 

Regione SiCIlia In collaboraZione con la CCI A.A Itala-Francese 

Il Paniere del Mediterraneo dal 26/09/2003 al 28/05/2004 


Attualmente ricopre la carica di Sindaco effettivo delle seguenti SOCI eta e per 

Enti della Pubblica Amministrazione : 


1 ASARO Sr I . con sede In Partanna (Trapani), Sindaco effettivo, 
2. BENENATI F &Figli S r I con Sede In Partanna (Trapani) Sindaco effelUvo, 
3. RANDAZZO DOMENICO S r I con sede In Santa Ninfa (Trapani) Sindaco effettiVO 
4 ISTITUTO COMPRENSIVO"G PARDO DI CASTELVETRANO' Sindaco effettivo, 
5. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'l PAPPALAROO I Sindaco affetlivo 
6. CVOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO FRA G PANTALEO". Sindaco e' ettivo 
7 HENG TAI SP A con sede a Palermo, Sindaco effettiVO 

Italiano 

Oltlma 

Ottima 

Ottima 

Attraverso annr di espenenze lavorative e personali ho acquiSIto un 
atteggiamento d'ascolto neutrale che significa sentire e non giudicare, ascoltare 
e non cnhcare condividere e non con IUlre 
Ho imparato asostenere Il etlente nel processI di consapevolezza. nelle scelle 
aZlendah nel contattare I propn bisogni e risorse, nell esplorare e spenmentare 
nuove posslbilita di comportamento 
A Smtonizzarml sul bisogno alirUi per laeilltarne Iespressione attraverso ' ascolto 



FORMA TO EUROP EO 
PER IL CURRICUL UM 

VITAE 

CAPACITA ECOMPETENZE 

ORGANIZZATI VE 
Ad es, coordinamento e amminIstrazione 
dI persone, progerti, bi/ancl, sul poslo di 
lavoro, In altlvltll di vo/on/anato (/Id es 

cultura t1 SOOI1) a casa, ecc 

PATENTE OPATENTI 

Castelvetrano, 18106/12 

e la riflessione, 
A capire la differenza fra intuIZIone e proiezIOne 
A percepire l'aspetto relazlonale della comunicazione cloé il contenuto delle parole 
A facilitare il processo deciSionale 
A prevenire, nconoscere e geslire situazioni confl ittuali 
A diagnosticare problemahclle che richiedono l'in tervento di profeSSIOnisti specificI. 

Esperto In coordinamento di contesti organizzativi per la direzIone aziendale e per la 
formazione di bilanci aziendali ".oordmamento per la valutazione delle risorse 
umane e per la loro fOffilazione ricerca e coordinamento organizzauvi per 
la gestione aelle risorse ilnanzlane, ncerca coordinamento e progettaZione 
delle trasformazioni aziendali. 

Patente auto cat 'B' 

Il sottOSCritto e a conoscenza che ai sensI dell'arI, 26 della legge 15/68 
le dichiaraZioni mendaci la falslta negli atti e l'uso Cli atti falSI sono pumtl ai 

senSIdel codice penale e delle leggi speciali Inoltre, Il soltoscnllo autorizza 
al trattamento del dah personali secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 
del 31 dicembre 1996 


