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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Settembre 2011 - Dicembre 2011 

• Tipo di azienda o settore  Caf Unsic – Corso Butera, Bagheria (PA) 

• Tipo di impiego  Tirocinante/Apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione database ed archivio pratiche, raccolta documenti, relazioni con il 
pubblico, compilazione dichiarazioni fiscali modello 730 e Modello Unico, compilazione 
ISEE, RED, successioni, volture, attività d’ufficio. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Giugno 2012 – Novembre 2012 

• Tipo di azienda o settore  FP&C Associati srl – Studio Dott. Falcone E. & Dott. Pinelli F. 

• Tipo di impiego  Tirocinante/Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione database ed archivio pratiche, raccolta documenti, relazioni con il pubblico, 
compilazione dichiarazioni modello 730, Modello Unico e modello 770, successioni, 
volture, contabilità d’azienda, contabilità professionisti, gestione condominiale. 
 
 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da)  Giugno 2014 

• Tipo di azienda o settore  Poste Italiane S.p.A. 

• Tipo di impiego  Operatore di sportello (O.S.P.) 

• Ufficio  U.P. Roccella Guarnaschelli - Filiale Palermo 1 - M.P. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Corso di laurea magistrale in Scienze Economico-
Aziendali LM77- Curriculum Governo strategico dei Sistemi Aziendali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Sistemi di Programmazione e Controllo, Sistemi di Gestione 
Aziendale, Diritto dell’economia e Diritto Finanziario, Amministrazione delle Aziende 
Pubbliche, Statistica aziendale e per il controllo della qualità, Statistica economica, 
Organizzazione e Gestione delle risorse umane, Strategie di impresa. 

  Laureando nella sessione straordinaria di Marzo 2017. 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 - Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Corso di laurea in Economia e Amministrazione 
Aziendale (classe 17) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Inglese, Informatica, Economia Aziendale, Ragioneria, Intermediari 
finanziari, Economia politica, Sociologia, Programmazione e controllo, diritto privato, 
diritto pubblico, diritto tributario, Politica economica, Organizzazione aziendale, diritto 
dell'economia, Gestione delle imprese. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Amministrazione Aziendale.  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2003 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale  “Ernesto Basile”  -  Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Inglese, Informatica, Storia, Italiano, Disegno tecnico, Filosofia, Scienze, 
Latino, Storia dell’ arte, Fisica, Chimica, Geografia. 

• Qualifica conseguita  Diploma scuola secondaria superiore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Giugno 2011 – Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IAL Sicilia – Via Paisiello, 51  90145 - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario – Normativa Fiscale – Normativa sicurezza sul lavoro – Informatica – 
Inglese – Matematica – Servizi Fiscali 

• Qualifica conseguita  Attestato professionale Operatore servizi CAF 

 
  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 
                                                                Inglese 

                                                                
                                                - Trinity GRADE 6 (giugno 2008) 
                                                   
                                   - Corso di lingua inglese presso “ The University of Essex “ di Colchester                  

 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Sono in grado di relazionarmi con persone anche di diversa nazionalità e cultura grazie 
alle diverse esperienza all’estero sia di ambito formativo che personale, che mi hanno 
permesso di approfondire tale aspetto oltre che la mia conoscenza dell’ inglese. Non 
riscontro nessun problema nel lavorare in maniera autonoma o in un contesto lavorativo 
di gruppo. Orientato all’ ascolto ed ai risultati. 

 

ALTRA LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Sono in grado di organizzare e gestire il lavoro autonomamente o anche in un’ ottica 
di gruppo, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite la mia 
esperienza formativa ma anche lavorativa sopra elencata, seppur unica ma molto 
varia, impegnativa e selettiva; esperienza lavorativa nel quale ho dovuto gestire le 
diverse attività, prendere decisioni e iniziative sia autonomamente che spesso in 
gruppo, rispettando scadenze e obiettivi prefissati e cercando di trovare soluzioni 
ovvie e/o innovative per raggiungere i risultati migliori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

 Ottime capacita e competenze informatiche, sono in grado di utilizzare i diversi 
applicativi del pacchetto Office. L’informatica in generale, i computer, diversi software e 
gli applicativi del pacchetto Office sono stati oggetto di studio per l’intera durata della 
scuola secondaria superiore, ma anche durante la mia partecipazione a buona parte del 
corso formativo per la certificazione della  “ Patente europea ECDL del computer “ 
(corso poi non completato). L’informatica è anche una delle materie del piano di studio 
del mio corso di laurea in Economia e Amministrazione Aziendale, con corso ed esame 
idoneativo da me sostenuto e superato.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottime capacità linguistico - relazionali caratterizzate da un’ ottima proprietà di 
linguaggio. Ottime capacità di PROBLEM SOLVING. Dinamico e volenteroso. 
Ho grande dimestichezza con gli apparecchi elettronici ed informatici, sono 
particolarmente rapido per quanto riguarda la scrittura al computer. 
Sono in grado di eseguire a mente calcoli veloci, in quanto ho sempre nutrito una certa 
passione per la matematica. 

 

ATENTE O PATENTI  Patente di guida “ B “ 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

                                                                                                                                                                      BONANNO, Domenico  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
Dal 1 Luglio 2016 Senatore Accademico dell'Università degli studi di Palermo. 
 
Aprile 2013. Organizzatore, insieme al Prof. Giuseppe Frisella, del ciclo di seminari dal 
titolo “Energia verde”  in collaborazione con Gruppo Carige, Consorzio Universitario della 
Provincia di Palermo, Consorzio garanzia FIDI Interconfidimed Palermo, IRFIS – 
FINSICILIA ed associazione "Fare Ambiente". 
 
Marzo 2013. Organizzatore del ciclo di Seminari dal titolo “Federalismo fiscale: una sfida 
per il futuro della Sicilia”. 
 
Dicembre 2012. Partecipazione al seminario “I partiti. Dalla loro crisi all’uso improprio dei 
finanziamenti pubblici” organizzato dall’ Associazione Forum Lybra con il patrocinio della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Palermo. 
 
Novembre 2011. Organizzatore, insieme al Prof. Fabrizio Piraino, della visita didattica 
“Roma: capitale dell’Economia, delle Istituzione e della Politica” finanziata dall’Università 
degli studi di Palermo che ha permesso a 25 studenti della Facoltà di Economia di visitare 
la Camera dei deputati, la Banca d’Italia ed il Museo Merceologico. 
 
Giugno 2011. Promotore del progetto “Sguardi sul Mediterraneo: un percorso artistico 
sull’integrazione” organizzato dall’Associazione SenzaFiltro, da me presieduta, patrocinato 
dall’ Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia. 
 
Aprile 2010 – Dicembre 2010. Partecipazione al ciclo di incontri ed al whorkshop sulle 
politiche giovanili organizzato nell’ambito del progetto “Giovani per le scelte condivise” 
organizzato dall’ Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus finanziata dal 
programma comunitario Gioventù in azione Az. 5.1.                                          
 
Maggio 2010. Curatore ed organizzatore insieme al Prof. Massimo Costa del Seminario “Il 
sottosviluppo economico del Meridione e della Sicilia” svoltosi l’ 11 maggio 2010 presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Palermo, al quale hanno partecipato il 
Rettore dell’Università di Palermo Prof. Roberto Lagalla, i docenti della Facoltà di 
Economia dell’Università di Palermo Prof. Massimo Costa e Prof. Eugenio Greco, il Vice-
Presidente di Confindustria Sicilia Dott. Giuseppe Catanzaro e l’On. Alessandro Aricò 
Presidente della Commissione Statuto e componente della Commissione sul federalismo 
fiscale dell’Assemblea Regionale Siciliana. 
 
Maggio 2010. Partecipazione al Convegno “Dal grappolo alle cantine, dalla tavola 
all’Università – La produttività dei vigneti siciliani” organizzato dalle Associazione 
A.S.U.A.P. con il patrocinio dell’ Assessorato regionale al Turismo e delle Facoltà di 
Architettura e di Agraria dell’Università di Palermo. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
Dal 1 Luglio 2016 Senatore Accademico dell'Università degli studi di Palermo. 
 
Aprile 2013. Organizzatore, insieme al Prof. Giuseppe Frisella, del ciclo di seminari dal 
titolo “Energia verde”  in collaborazione con Gruppo Carige, Consorzio Universitario 
della Provincia di Palermo, Consorzio garanzia FIDI Interconfidimed Palermo, IRFIS – 
FINSICILIA ed associazione "Fare Ambiente". 
 
Marzo 2013. Organizzatore del ciclo di Seminari dal titolo “Federalismo fiscale: una sfida 
per il futuro della Sicilia”. 
 
Dicembre 2012. Partecipazione al seminario “I partiti. Dalla loro crisi all’uso improprio 
dei finanziamenti pubblici” organizzato dall’ Associazione Forum Lybra con il patrocinio 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Palermo. 
 
Novembre 2011. Organizzatore, insieme al Prof. Fabrizio Piraino, della visita didattica 
“Roma: capitale dell’Economia, delle Istituzione e della Politica” finanziata dall’Università 
degli studi di Palermo che ha permesso a 25 studenti della Facoltà di Economia di 
visitare la Camera dei deputati, la Banca d’Italia ed il Museo Merceologico. 
 
Giugno 2011. Promotore del progetto “Sguardi sul Mediterraneo: un percorso artistico 
sull’integrazione” organizzato dall’Associazione SenzaFiltro, da me presieduta, 
patrocinato dall’ Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione 
Sicilia. 
 
Aprile 2010 – Dicembre 2010. Partecipazione al ciclo di incontri ed al whorkshop sulle 
politiche giovanili organizzato nell’ambito del progetto “Giovani per le scelte condivise” 
organizzato dall’ Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus finanziata dal 
programma comunitario Gioventù in azione Az. 5.1.                                          
 
Maggio 2010. Curatore ed organizzatore insieme al Prof. Massimo Costa del Seminario 
“Il sottosviluppo economico del Meridione e della Sicilia” svoltosi l’ 11 maggio 2010 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Palermo, al quale hanno partecipato il 
Rettore dell’Università di Palermo Prof. Roberto Lagalla, i docenti della Facoltà di 
Economia dell’Università di Palermo Prof. Massimo Costa e Prof. Eugenio Greco, il 
Vice-Presidente di Confindustria Sicilia Dott. Giuseppe Catanzaro e l’On. Alessandro 
Aricò Presidente della Commissione Statuto e componente della Commissione sul 
federalismo fiscale dell’Assemblea Regionale Siciliana. 
 
Maggio 2010. Partecipazione al Convegno “Dal grappolo alle cantine, dalla tavola 
all’Università – La produttività dei vigneti siciliani” organizzato dalle Associazione 
A.S.U.A.P. con il patrocinio dell’ Assessorato regionale al Turismo e delle Facoltà di 
Architettura e di Agraria dell’Università di Palermo. 
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            ULTERIORI        

       INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Da Maggio 2010 a Dicembre 2013 rappresentante degli studenti, in seno al consiglio 
della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Palermo e Presidente 
dell’associazione socio- culturale “SenzaFiltro”, che tra le tante attività si occupa anche 
della redazione di un periodico di informazione universitaria e dell’organizzazione di 
seminari, convegni, meeting e workshop formativi. 
 
Rappresentante degli studenti in seno al consiglio d’istituto del Liceo Scientifico Ernesto 
Basile nell’ anno scolastico 2007/2008. 
 
Rappresentante degli studenti del Liceo Scientifico Ernesto Basile in seno alla consulta 
provinciale studentesca nell’ anno scolastico 2006/2007. 
 
Ho praticato sport di squadra a livello agonistico, dal 1995 al 2007, in particolar modo 
calcio ad 11. 

 

 

 

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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

 

Palermo, 10 Febbraio 2017                                                                DOMENICO BONANNO 

 

 


