
FORMATO EUROPEO PERIL
CURRICULUMVITAE

INT'ORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Domicilio
Telefono

Fax
Cellulare

E-mail
Nazionalità

Data di nascita
Codice Fiscale

Sihraz ione militare

. Tipo di impiego
. Principali mansioni

. Periodo
. Nome del datore di lavoro

':. I lpo ql azrenoa o Senore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni

Giuseppe Ippolito
Via G. Marconi 19, 96010 Buccheri (SR)

0931118s3249
093l/18s3249
333/6913822
sìuseppeippolito@email. it
Italiana
Ragusa 19-06- 1976
PPLGPP76H19H163Y
Milite Assolto con incarico V.A.M. e telecomunicazioni
(aprile 2002 - febbraio 2003)

Rapporto di collaborazione.
Tenuta della contabilità obbligatoria in base a1la normativa
tributaria di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;

Redazione della dichiarazione annuale (tjnico PF, IRAP, IVA,
Studi di seftore) di soggetti esercenti attività di lavoro

autonomo; Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla
normativa tributaria di società di capitali; Redazione, revisione

e analisi del bilancio d'esercizio, corredato dalla nota

integrativa; Predisposizione pratiche per trasmissione bilanci di
società di capitali alla C.C.I.A.A. ed invio telematlco;
Redazione di dichiarazioni Modello 770 semplificato (lavoro
autonomo) e della dichiarazione annuale (Jnico SC, IRAP,
IVA, Studi di settore) di società di capitali.

Dal 0l/04/2010 ad oggi:
Soc. Coop. I Nuovi Amici della Natura, con sede legale in
via L. Spagna 50/H - Siracusa.
Servizi.
Rapporto di dipendenza.
Resoonsabile ammini strativo e finanziario.

ESPERIENZA LAVORATTVA

. Periodo Dal 01/05/2011 ad oggi:
Nome del datore di lavoro Dott. Sapienza Gioacchho, attuale Revisore dei conti del

comune di Siracusa, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di
Siracusa e con studio in Via L. Spagna 50/H - Siracusa'

. Tioo di azienda o settore Studio professionale di consulenza fiscale/aziendale.



. Periodo
. Nome del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni

. Periodo
. Nome del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni

Dal12104/2009 ad oggi:
Dott. Giudice Nunzio, Commercialista e Revisore dei conti,
iscritto all'Ordhe dei Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Siracusa, con studio in via Filisto n. 187 - Siracusa.
Studio professionaie di consulenza fiscale/aziendale, strutturato
anche come Centro di raccolta "Tutela Fiscale del
Contribuente", per MOD/730, ICI, ISEE, RED, per lavoratori
dipendenti e pensionati.
Rapporto di collaborazione.
Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla normativa
tributaria di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;
Redazione della dichiarazione aruruale (730, Unico PF, IRAP,
tVA, Studi di settore) di soggetti esercenti attività di lavoro
autonomo; Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla
normativa tributaria di società di capitali; Redazione, revisione
e analisi del bilancio d'esercizio, corredato dalla nota
integrativa, di società di capitali; Predisposizione pratiche per
trasmissione bilanci di società di capitali alla C.C.I.A.A. ed
invio telematico; Redazione di dichiarazioni Modello 770
semplificato (lavoro autonomo) e della dichiarazione annuale
(Unico SC, IRAP, IVA, Studi di settore) di società di capitali.

Dal 11104/2006 td 1110412009:
Dott. Giudice Nunzio, Commercialista e Revisore dei conti,
iscritto all'Ordine dei Commercialisti e degli Espefi Contabili
di Siracusa, con studio in via Filisto n. 187 - Siracusa.
Studio professionale di consulenza fiscale/aziendale, struttuato
anche come Centro di raccolta "Tutela Fiscale det
Contribuente", per MOD/730, ICI, ISEE, RED, per lavoratori
dipendenti e pensionati.
Praticantato Dott. Commercialista.
Contabilità ordinaria e semplificata per imprese e per
professionisti; Configwazione e struttua di piani dei conti
specifici; Analisi dei diversi documenti contabili ed esame
della concordanza di contenuto esistente tra essi e le
registrazioni contabili; Revisione periodica di tutte le scrithre
contabili per verificare la conispondenza delle stesse con i
conetti principi di tenuta contabile; Chiusura e riaperhra dei
conti con analisi e revisione delle singole aree di bilancro;
Analisi dei costi, con particolare riferimento a piccole
contabilità semplificate e ordinarie, e delle immobilizzazion
con imputazione e verifica degli acquisti, degli ammortamenti
e delle dismissioni con relativo calcolo della plus o minus-
valenza; Controllo dei flussi di cassa .on uoàlirì della sua
composizione e verifica dell'esistenza di essa alla data di
bilancio; controllo delle riconciliazioni bancarie con verifica
che i saldi contabili coincidano con i saldi ripofati dalla banca;
Predisposizione dell'inventario di magazzino ed analisi delle
nmanenze; Studio di aspetti fiscali e utilizzo Entratel per: a)
invio telematico di modelli dichiarativi, b) predisposizione e
invio mod. F24 cumulativo per versamento imposte e tributr,



. Periodo
Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni

. Periodo
Nome del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni

. Periodo
Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o seftore

. Tipo di impiego
. Principali maasioni

. Periodo
. Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
Principali mansioni

c) gestione degli aggiomamenti, delle ricewte e dei prearwrsr
di irregolarità.

Dal 01/10/2005 al 3r l0l /2006:
Confidi di Ragusa. - Ragusa.
Servizi alle imprese.
Rapporto di collaborazione occasionale.
Responsabilità generali di ufficio (Attività di segreteria" di
cassiere, protocollo ed archiviazione), contabilità aziendale
(ordinaria) nelia qualità di collaboratore amministrativo ed
assistenza al responsabile finanziario (Richiesta e
predisposizione di documenti e atti vari, riclassifìcazione dei
bilanci secondo la [V direttiva C.E.E.).

Dal 24/04 12005 al 30/09/2005:
Confrdi di Ragusa. - Ragusa.
Servizi alle imprese.
Stage formativo.
Responsabilità generali di ufEcio (Attività di segreteria, di
cassiere, protocollo ed archiviazione), contabilità aziendale
(ordinaria) nella qualità di collaboratore amministrativo ed
assistenza al responsabile frnanziario (Richiesta e
predisposizione di documenti e atti vari, riclassificazione dei
bilanci secondo la IV direttiva C.E.E.).

Dal l7 lll 11997 al 08/11/1999:
Edilsistemi s.n.c. di Cataldo Sebastiano & C. - Buccheri (SR).
Edile/elettrico.
Rapporto di dipendenza.
Predisposizione documenti contabili per prima nota,
responsabilità generali di uffrcio: relazione-rapporti con I
clienti, quanto alla fatturazione e all'incasso della stessa, e con
i fomitori, quanto alla predisposizione pagamenti e alla
gestione dei flussi di cassa e banca; inventario di magazzino.

Dal 05/06/1995 al 31/10/1995 e dal04l07ll994 at24tt2tt994:
Coop. Agricola Agriforest, Buccheri (SR).
Agricoltura.
Rapporto di dipendenza.
Coordinatore in seno al Progetto di Utilità Collettiva N0
88/0379 G.R. No 36 art. 22).

ISTRUZIONE E F'ORMAZIONE

. Date (da-a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

05D014
Iscrizione, all'Albo dei Dottori Commercialisti di Siracusa N."
Iscrizione: 735lA del 27 /05/2014

os/2012
Iscrizione, all'AIbo dei Revisori tegali; N." Iscrizione: 166169

. Nome e tipo
. Date (da-a)
di istituto di



istruzione o formazione

. Date (da-a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

. Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggeno di srudio

. Date (da-a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

PzuMALINGUA

AITRE LINGUE
. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀE COMPETENZE
ORGA,NIZZATTVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICIIE

D. M. del 1810512012 pubblicato sulla G.U. n. 44 del
08t06/2012.

05/2010 (II. Sez. 2009)
Abilitazione alle professioni di Dott. Commercialista e

Revisore contabile, presso L'Università di Messina.

06t2004 -07t2004
Corso di inglese (ELICOS) presso la Victoria University di
Melbourne (Australia), conseguito durante un periodo di
permanenza a Melboume di cinque mesi.

1997-2003
Laurea in Econornia conseguita, nell'anno accademico
200212003, presso la FacolLà di Economia e Commersro,
Università di Catania, con votazione hnale di 101i I 10.
Titolo tesi di Laurea: Politica Regionale Europea. Fondi
Strutturali nella provincia di Siracusa.

Economia e gestione delle imprese, economia delle aziende e
delle amministrazioni pubbliche, scienze delle finanze,
economia industriale, economia intemazionale, economia
pubblica, microeconomia, macroeconomia, ragioneria e
contabilità aziendale, matematica generale, matematica
finanziaria, statistica, statistica economica, diritto privato,
diritto pubblico, diritto commerciale, diritto tributario. dinno
del lavoro, diritto della previdenza sociale, organizzazione e
pianifi cazione del territorio, geografra urbana.

r990-1995
Diploma di maturità scientifica conseguito, nell'anno scolastico
1994195, presso il Liceo Scientifico Statale di Canicattini Baeru
(SR).

Italiano

Inglese
Buona (Corso di inglese ELICOS)
Buona (Corso di inglese ELICOS)
Buona (Corso di inglese ELICOS)

Acquisizione di competenze sociali tramite I'attività lavorativa
svolta e la collaborazione con gli studi professionali.

Acquisizione di competenze organizzatlve tramite I'attività
lavorativa svolta e la collaborazione con gli studi professionali.

Acquisizione di competenze tecniche tramite l,attività
lavorativa svolta e la collaborazione con gli studi professionali.



CA}ACITÀE COMPETENZE
INI'ORMA"TICHE

PATENTEOPATENTI

Ottima conosc€nza nell'utilizo del Personal Conputer ed in
particolare: Windows; Offce; Entdel; hogran:na di
contabilita Mediawin ed E-Bridge, progranma gestionale
73O/ICVISEE/RED fomito da '"Tutela Fiscale del Contibueirte
S.r.1.".

A.B

"Autorizzo il trattamento dei miei dati p€rsonFli ai sensi dell'art l1 della l-egge 675t96, testo
consolidato col D .L. 467 /01 e D.L. 19612003,'

L-




