DOTT. GIROLAMO NICOLOSI
Curriculum Vitae

DATA DI NASCITA:

12t05/1979

LUOGO DI RESIDENZA:

Partanna (TP) - 91028

INDIRIZZO:

Via Selinunte,6l

E.MAIL:

girolamonicolosi@gmail. com

PEC:

girolamo.nicolosi@pec.commercialisti. it

TELEFONO MOBILE:

3803099296

TELIFAX:

092492433s

Titolo di Studi:

Laurea in Economia e Commercio

-

ind. Aziendale -, conseguita presso l'Università

degli Studi di Palermo (2005).

Titolo professionale:

Dottore Commercialista iscritto al n. 387 sez. A dell'Albo, presso l'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di
Marsala (29.01.10)

Revisore Legale:

Iscritto al n.

l59l5l

del Registro dei Revisori Legali

-

D. M. del

OSIOOIZO1O

- C.U.

n.48 del 18/0612010

Novembre 2013

Corso di Formazione Professionale presso "Scuola di Formazione IPSOA Wolters
Kluwer Italia S.r.1.", accreditato all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, sul tema: "La Revisione negli Enti Locali" avente ad oggefto le seguenti
argomentazioni: La Revisione negli Enti Locali - L'Ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali ed il sistema di bilancio

-

La gestione del bilancio degli

Enti Locali - Il Rendiconto della Gestione - Principali adempimenti dei Reyisori
degli Enti Locali. Programmi e test finali condivisi dal Ministero dell'Interno
@if. Nota n.506/13 del 12lugtio 2013)
Dal 2010 ad oggi

Seminari, corsi

e giornate per la formazione continua obbligatoria promossi

e

accreditati presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Anno 2009

Corso di formazione modulare promosso da
Strategia d'Impresa.

Anno 2008

Corso

Anno 2008

"il

Sole24ore", sul tema: Gestione

e

di formazione promosso da Bellis S.p.a., sul tema: Mercato dei mutui e
confronto delle principali offerte del mercato bancario nazionale.
Corso di formazione modulare promosso da
Ftnanza e Controllo di Gestione.

" il

Sole24ore", sul tema: Contabilità,

Anno2007

Corso

di

formazione

sul tema: "paghe e contributi",

organizzato

da

Assoimprenditori e I.S.P. Srl, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna.
Argomenti trallati: adempimenti legali e conhattuali connessi alla gestione del
personale.

Anno 2004

Programma di mobilità internazionale ERASMUS; presso la Scuola
Aziendale dell'Università de La Corufla (Spagna).

Anno 2003

Seminario sul tema: Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, a cura
dell'amministratore delegato di Procter&Gamble Italia; presso l'Università degli

di Direzione

Studi di Palermo.

Amo 2003

Corso di Revisione Aziendale a cura della Price Watherhouse Coopers; presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo.

Anll,o2002

Workshop sul tema: Selezione del Personale; presso l'Università degli Studi di
Palermo.

20ll

Periodo:

da aprile

Ente:

Unione dei Comuni "Valle del Belice"

Posizione:

Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
dell'Unione dei Comuni " Valle del Belice".

Attività:

Monitoraggio del funzionamento complessivo <iel sistema di valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni e dei regolamenti intemi.'Supporto alle
attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici delle

a novembre 2013

posizioni operative dei singoli Comuni.

Periodo:

da maggio 2008 ad oggr

Azienda:

Sfudio dott. Girolamo Nicolosi

Posizione:

Titolare

Attività:

Consulenza fiscale e societaria a piccole e medie imprese, contenzioso tributario;
elaborazione, revisione ed analisi di bilancio; perizie aziendali, valutazione di
aziende; Consulenza Economico-Finanziaria e di programmazione finanziaria e
pianificazione della gestione dei rapporti bancari.
Elaborazione e redazione di piani d'impresa, Business Plan, e valutazione tecnicoeconomico-fi ranziaria di investimenti.
Abilitato, ai sensi ai sensi dell'art. 5, comma l, della legge n. 1211979, come
modif,rcata dall'art.40, comma l, del D.L. n. 112/2008, alla delega per la gestione
del personale dipendente.

Periodo:

da Giugno 20 I 0 ad oggi

Azienda:

Prof. Sparacia & Associati - Management Consulting Firm

Posizione:

Associato

Attività:

consulenza su temi di strategia aziende, management, gestione delle posizioni di
leadership ed internazionalizzazione, organizzazione dei processi e delle tecnologie.

Periodo:

da settembre 2010 a aprile 2012

Ente:

CO.RI.QUA Consorzio di ricerca sui sistemi innovativi di qualità, di controllo e
tutela ambientale della filiera agro-alimentare e del territorio delle Università degli
Studi di: Palermo, Catatia, Messina, Kore (Enna) e Az. di rilievo nazionale ed alta
specializzazione Ospedale Civico e Benfratelli "G. di Cristina e M. Ascoli" di
Palermo.

Posizione:

Mansioni

Collaboratore
e

responsabilità:

fucerca con finalità didattico-scientifiche nella riorganizzazione e nella revisione
amministrativo-contabile delle Aziende agricole siciliane per la realizzazione dello
spin-off tecnologico consortile.

Periodo:

da Luglio 2006 a Maggio 2008

Azienda:

Global Fin Service (società di consulenza economico-finanziaria)

Posizione di impiego:

Collaboratore esterno

Mansioni

Elaborazione

e

responsabilità:

e

redazione

di piani
per

d'impresa, Business Plan, valutazione di

al credito agevolato ed ordinario.
Elaborazione delle pratiche di istruttoria relative alle agevolazioni di cui alle Leggi:
215/92 VI Bando; 488192 Bando speciale riservato alle imprese artigiane; D.L.
185/2000 Sviluppo Italia. Rendicontazione di fine investimento L.488192 (Banche
concessionarie: Artigiancassa e IRFIS).
investimenti, consulenza

l'accesso

Periodo:

da Febbraio 2006 a Gennaio 2009

Azienda:

Studio Rag. D'Angelo

Posizione di impiego:

Tiroc inante/Collaboratore

Mansioni e responsabilità:

Tirocinio propedeutico all'esame di Stato di Dottore

-

Castelvetrano (TP)

Commercialista.
Collaborazione esterna di assistenza amministrativa, contabile e fiscale.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTUALI
Membro attivo di Collegi Sindacali presso Società anche con funzione di Revisore
legale dei conti.

C.T.P. in procedimenti civili presso il Tribunale di Marsala.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile "Agribusiness
Alliance S.C.R.L.", che raggruppa oltre 60 aziende agricole nel territorio della
Sicilia occidentale.
Perito in attività di Valutazione di quote aziendali.

\

Lingue:

Conoscenze tecniche:

Italiano:

Madrelingua;

Spagnolo:

Buona conoscenza della lingua scritta e parlata;
Certificato di frequenza del corso trimestrale presso l'Università de
La Corufla (Spagna) - livello medio-alto, votazione: buono.

Inglese:

Buona conoscenza della lingua scritta e parlata.

Buona conoscenza dei software Office Word, Excel, Power Point, Intemet Explorer,

Outlook ed Acrobat Reader.
Buona conoscenza degli applicativi software Corel Draw e Corel Photo Paint per la
gestione grafrca.

Ottima conoscenza degli applicativi di gestione contabile e fiscale Fac Totum-Ital

Studio; Integrato-SistemiData; GEP4-SistemiData; OSRA; GIOTTO; Sistema
Professionista-IPSOA.

Si rilascia

il consenso al trattamento dei dati personaliforniti, in base al D.Lgs. 30.06.200 ,3 n.n.1 96 e s.m.L
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