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Italiana
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ESPERIENZA LAVORATIVA
(26/04/2018-26/04/2021)

Revisore Unico dell'Assemblea Territoriale Idrica Palermo

(22/02/2018-22/02/2020)

Componente Comitato di Sorveglianza della società partecipata Sicilia
Patrimonio Immobiliare in liquidazione.
Revisore Unico AATO Idrico 1 Palermo

(giugno 2017-giugno 2020)
(da giugno 2017)
(dicembre 2015-genniao 2019)
(maggio 2016 maggio 2017)

(maggio 2013- settembre 2015)
(giugno 2011- maggio 2015)

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Associazione “Dives in Misericordia”
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Gela
Docente della materia la contabilità negli enti pubblici e la consulenza del
lavoro presso l'Istituto tecnico commerciale L. Sturzo di Gela per alternanza
scuola-lavoro
Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Gela
Componente del Collegio dei Revisori dei conti presso la Direzione Didattica 4
circolo di Gela

(maggio 2011- settembre 2011 )

Incarico del Comune di Gela quale consulente del lavoro per i cantieri
regionali di lavoro

(gennaio 2010-gennaio 2013)
(novembre 2009-dicembre 2012)
(ottobre 2009-ottobre/2012)
(da agosto 2008 ad oggi)
(marzo 2007-febbraio2011)
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Presidente del collegio sindacale della I.G.C. S.r.L.
Presidente del Collegio dei Revisori dell’AATO Idrico CL6 Caltanissetta
Presidente del collegio sindacale della Scerra Holding SpA
Componente del Collegio dei Revisori società Lucauto srl
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti presso la direzione didattica 6
Circolo 2 Circolo e 3 circolo di Gela

(aprile 2010-giugno2010)
(da 05/2005)

Docente di diritto del lavoro e diritto sindacale per il corso di Formazione
Operatori O.S.A.
Commissario liquidatore della cooperativa edilizia sommatinese nominata con
decreto della regione D.A. 03/05/2005
Commissario Liquidatore della cooperativa agricola Nastasi.

(gennaio/2004-ottobre2004)

Assunta con contratto part-time come contabile amministrativa presso la società
Induplast S.r.l.

(gennaio 2003-dicembre 2003)

Assunta con contratto full-time come addetto elaborazioni dati presso la società
Eurosud services Srl

(da luglio 2001)

Studio di consulenza fiscale, finanziaria e Lavoro sito in Gela C/so V. Emanuele
242
Consulente del lavoro per elaborazione di cedolini paghe, flussi uniemens,
pratiche CIG e 770 di società edili, metalmeccaniche, commercianti, cantieri
regionali, cooperative socialie società di servizi.
Consulente fiscale di Cooperative Sociali per servizi socio assistenziali:
Comunità alloggio per Disabili psichici autosufficienti, minori, anziani, RSA,
CTA, Case Protette, di società edili, commerciali e ditte individuali.
Consulente finanziaria per pratiche di finanziamento Legge 488/92, (Ditta
Romano Lucia Antonietta, Coriv 5 Srl, Induplast Srl, Sermech srl, Vigas srl, )
pratiche di finanziamento POR 2000/2006 misura 403 sottomisura B art 30 L.R.
32/2000 per Bar Alcatraz di Granvillano Monica, Misura 401 d azione a art. 46
L.R. n. 32/2000 per Azzurra cooperativa sociale, Angelo B cooperativa sociale,
Misura 401b.1 art 27 L 23/12/2000 n. 32 per Alfa Consulting Srl

(maggio2000-settembre2000)

docente nel corso di formazione per esperti in finanziamenti alle imprese presso
l’Istituto tecnico commerciale L. Sturzo di Gela

(marzo 2000)

docente di diritto commerciale nel corso di formazione per operatori di importexport per conto della società MESOGEO di PA svoltosi presso la società Euro
Sud Service di Gela
collaboratrice presso la Società di servizi Euro Sud Service s.r.l. di Gela per
consulenza aziendale e finanziaria ( pratiche di finanziamento L. 488/92, L.
215/96, patto territoriale del Golfo, contratti d’area 2° protocollo, Sovvenzione
globale e pratiche Irfis)
Tutoraggio agli allievi nel corso di formazione professionale “Post diploma per
gestori di contabilità Aziendale”, organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale
Statale “Luigi Sturzo” di Gela
Docente, presso l’Istituto scolastico legalmente riconosciuto “Leonardo da
Vinci” di Gela, per l’insegnamento di Tecnica Commerciale

(gennaio1999- ottobre2002)

(marzo1998-ottobre1998)

(settembre 1998-aprile1998)
(marzo1997-aprile 2000)

(anno 1997/1998)
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collaboratrice presso lo Studio di Consulenza fiscale del Dott. Salvatore Sauna,
e regolarmente iscritta al n.34 del registro dei praticanti dell’Ordine dei
Commercialisti di Gela (Decreto n.327 del 10/03/1995-G.U., n.181 del
04/08/1995).
Collaboratrice alla redazione dell’inserto in materia di legislazione lavoro e
pratiche tributarie nella rivista mensile AGORA’

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

03/ 2019-09/2019
23 ottobre 2018

Corso 150 ore aspirante dirigente del settore finanze degli enti locali
I controlli e le competenze dei revisori dei conti degli Enti Locali

28 novembre2017

Laboratorio di contabilità bilancio e revisione degli enti locali

24 novembre 2017

La governance delle partecipazioni e i suoi riflessi sull’attività dei revisori alla
luce de testo unico e dopo il correttivo 2017

07 novembre 2016

07 ottobre 2015
Maggio 2014
aprile 2011
2009

Il Bilancio di previsione alla luce della nuova contabilità degli Enti Locali e il
Parere dell’Organo di revisione
L’attività di controllo dei Revisori degli Enti Locali sugli Organismi partecipati
Armonizzazione contabile negli enti locali
Master Revisore Enti Locali presso Centro studi Enti Locali Palermo
Iscrizione Tribunale di Gela quale CTU

Agosto 2008

Iscrizione All’albo dei revisori delle cooperative per conto Associazione
ConfCooperative Palermo

Ottobre 2004

Iscrizione all’albo dei Revisori contabili con n. 134150 provvedimento
13/10/2004 pubblicato in G.U.R.I. n. 86 –IV Serie Speciale- del 29/10/2004

Giugno 2003

Iscrizione elenco Regionale dei Commissari Liquidatori e Straordinari di Società
Cooperative e loro Consorzi

Ottobre 2001

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili del Tribunale di
Gela al n. 80/A
Abilitazione all’insegnamento a seguito di concorso ordinario per le discipline
giuridiche economiche

Maggio 2001
Gennaio 2001
Università degli Studi di
Palermo
Luglio 1997
Istituto Tecnico
Commerciale
L. Sturzo di Gela
Anno 1996
Università degli Studi di
Messina
Facoltà di Economia e
Commercio
Luglio 1987
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Abilitazione alla professione di dottore commercialista

Diploma di Ragioniere Programmatore

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Giuridico Amministrativo,
conseguita nell’anno 1996 presso l’Università degli Studi di Messina, voti
107/110
Argomento della tesi di Laurea : ”Il Mutuo di Scopo”

Maturità Classica conseguita nell’anno scolastico 1986/87 presso il Liceo
Classico Statale “Eschilo” di Gela (CL), voti 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Inglese
BUONA
BUONA
BUONA

Ottimo uso di computer, elaboratori e macchine d’ufficio, Buona conoscenza di
programmi di contabilità Spiga, AD HOC , PROFI S di Sistemi, software JOB per
elaborazione paghe, dei programmi Microsoft Word ed Excel, software per
elaborazioni piani d’impresa il sole 24 ore e ministeriale per la 488/92, software di
marketing per piani di marketing e budget, software sistemi data per elaborazioni
manuali per la privacy

Patente A B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla L. 675/96 del
31/12/96

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, le
dichiarazioni contenute nel presente Curriculum sono rese ai sensi dell’art. 46 e 76 D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13
D.Lgs. 196/2003 in particolare dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 7/8/9 D.Lgs. 196/2003, nonché di essere a conoscenza che
i dati da me conferiti possono anche avere natura di “Dati sensibili”, e acconsento al trattamento di miei dati per le finalità e
con le modalità indicate nella normativa.

Gela 12/12/2019

Dott.ssa Cattuto Maria Assunta
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