FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Cod.fiscale

TORCIVIA SEBASTIANO
104, V.PRINCIPE DI PATERNO’, 90144 PALERMO, ITALY
091-342664 – 091-6816943
091-6825637
sebastiano.torcivia@unipa.it –
sebastiano.torcivia@pec.commercialistipa.it – studiotorcivia@virgilio.it
italiana
31.03.1961
TRC SST 61C31 G273 E

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 - 2008
Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2006
Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1992 - 2003
Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze - Palermo
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Università
Tempo indeterminato
Docente Universitario - Ordinario

Università
Tempo determinato
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia aziendale

Università
Tempo indeterminato
Docente Universitario - Straordinario

Università
Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Docente Universitario - Associato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2004
Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 - 2003
Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2002
Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2002
Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 - 2000
Conferenza Rettori Università Italiane - per i Diplomi Universitari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 – 2013
I.S.I. (Informazione per lo Sviluppo imprenditoriale) – Piazza Chopin 13 - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993 – 2013
I.S.I. (Informazione per lo Sviluppo Imprenditoriale) – Piazza Chopin 13 - Palermo
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Università
Tempo determinato
Componente la Commissione Spin – Off d’Ateneo

Università
Tempo determinato
Delegato del Preside per la Biblioteca Centrale della Facoltà di Economia

Università
Tempo determinato
Coordinatore responsabile del Diploma Universitario in Economia ed Amministrazione delle
Imprese

Università
Tempo determinato
Delegato di Facoltà per la disabilità

Università
Progetto Campus
Componente Nuclei di Valutazione

Editoria
Tempo indeterminato
Responsabile scientifico della pubblicazione biennale “Osservatorio sulle principali aziende
siciliane”

Editoria
Tempo indeterminato
Direttore della Collana di Ricerche Economico-Aziendali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1991 - 2010
I.S.I. (Informazione per lo Sviluppo Imprenditoriale) – Piazza Chopin 13 - Palermo
Editoria
Tempo indeterminato
Direttore Responsabile del trimestrale “Azienda in Sicilia“ a seguito iscrizione
Elenco Speciale annesso all’Albo Professionale dell’Ordine dei Giornalisti
1995
Revisore Legale – Iscritto al registro Revisori legali al n. 58097

Tempo indeterminato
In Gazzetta n. 31 bis del 21.04.1995 – DM 12.04.1995

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989 - 1992
CERISDI – Castello Utveggio – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1984-1992 - Dottore Commercialista
Libero professionista- Via Serradifalco 113 Palermo

Centro di Ricerca
Tempo determinato
Assistente di ricerca Senior

Studio professionale
Tempo indeterminato
Titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986-1989
Università di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988
Università di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1984
Università di Palermo
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Economia aziendale
Dottore di Ricerca

Economia aziendale
Cultore delle discipline economico-aziendali, con autorizzazione Preside Facoltà Economia e
Commercio

Dott. Commercialista

• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1980-1984
Università di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1975-1980
Istituto tecnico Commerciale F. Ferrara - Palermo

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Economia e commercio
Laurea
110/110 Lode

Economia aziendale
Diploma scuola superiore
60/60

- Stage presso la Università Commerciale L. Bocconi - Milano a cura dell’AIESEC, su Revisione
e Certificazione di Bilancio, settembre 1982.
- Corso in Didattica per Giovani Docenti - Accademia Italiana di Economia Aziendale Urbino 1119 settembre 1985.
- Corso “L’informatica personale per l’Amministrazione e Controllo, Milano, 14-17/6/88.
- Corso su “Il controllo strategico” - Milano S.D.A. Bocconi - Marzo-Maggio 1988.
- Seminario - Laboratorio sulla scrittura di casi di aziende meridionali - Formez, Napoli 21-25
maggio 1990.
- Seminario di Sociologia Organizzativa e di metodologia della Ricerca sul Campo, Cerisdi,
Castello Utveggio, Palermo, Luglio 1990.
- Corso “Il sistema di contabilità degli enti locali - Ruolo del Responsabile finanziario - SDA
Bocconi - 6-8 marzo 1996 - Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buono
Buono

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Eccellente
Eccellente
Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Attività di docenza:
Docenza presso la Cattedra di Economia ed Organizzazione Aziendale della facoltà di
Ingegneria - indirizzo gestionale dell’Università di Palermo, Anno accademico 1990-1991.
Docente titolare di Economia Aziendale nel Corso di laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche – A.A. 1992-2001
Docente supplente di Metodologie e Determinazioni quantitative d’azienda nel Diploma
Universitario in Economia ed Amministrazione delle Imprese; A.A.2002- 2003
Docente supplente di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche nel Diploma
Universitario in Statistica ed Informatica per le Amministrazioni pubbliche e nel Corso di laurea in
Scienze Statistiche ed Economiche – A.A. 2002-2003.
Docente di Contabilità e bilanci delle aziende private – A.A. dal 2002-2003 ad oggi
Docente di Contabilità e bilanci degli enti pubblici – A.A. dal 2002-2003 ad oggi
- Docente di Economia Aziendale presso il 2^ Corso di Laurea di Giurisprudenza –
Trapani – a.a. dal 2004-2005 ad oggi
- Docente di Economia delle aziende e delle Amministrazioni Pubbliche – laurea
Specialistica in Economia ed Amministrazione aziendale – A.A. dal 2005-2006 ad
oggi
- Presidente del Comitato Ordinatore del Master di 1^ Livello Universitario
M.A.S.V. – Manager delle aziende del settore vitivinicolo – Facoltà Economia –
Dipartimento S.E.A.F/facoltà di Economia. – A.A. dal 2004-2005 ad oggi
- Coordinatore del Master Universitario di II livello – S.I.A.V. – Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Palermo – 2011-2013
Attività di formazione aziendale personale e/o promossa dal C.U.S.A.:
- Corso di avviamento al lavoro in Banca, svolto in collaborazione con l’ISIDA, su richiesta della
Sicilcassa. - Ottobre 1985 - Gennaio 1986.
- Corso per Ispettori di Vigilanza regionali, INPS. - Palermo 1985.
- Corso di formazione per consulenti finanziari, svolto in collaborazione all’ISIDA, per conto della
società Interbancaria Investimenti.
- Corso di formazione per neo-assunti del Banco di Sicilia. - Palermo, Marzo 1987.
- Corso di formazione per direttivi delle FS, quale docente SDA Bocconi - Maiori (SA) - Autunno
1987.
- Corso Fidi Banca Sicula - Trapani - 1987.
- Corso di aggiornamento sui Reati Tributari per funzionari degli uffici finanziari organizzati dalla
Scuola Tributaria Vanoni - Intendenza di Finanza 1988-1989.
- Corso di formazione per imprenditori sul tema: “La variabile fiscale nella gestione d’impresa”,
promosso dal C.U.S.A., Palermo, 9-12/6/87.
- Corso di formazione per revisori dell’Assessorato Regionale Cooperazione, promosso
dall’ISAS, 4.11.88.
- Corso di Perfezionamento in Discipline Turistiche, promosso dall’Accademia di Studi
Mediterranei di Agrigento, Maggio 1989.
- Corso di orientamento al management e sviluppo delle capacità direzionali dell’Associazione
ARCES - Attrezzature residenziali Culturali ed educative in Sicilia - Palermo, 22-27 gennaio
1990.
- Corso di Formazione per Dirigenti e Funzionari INPS in Sicilia - Gennaio-Giugno 1990.
- Corso per Agenti di Sviluppo - ISAS, Catania, Luglio-Settembre 1991.
- Corso per Giovani Diplomati su “Marketing e tecniche di distribuzione” - Palermo settembredicembre 1991, promosso dall’IFOM di Palermo.
- Corso avanzato di Finanza aziendale - Università LUISS - Roma Novembre 1991.
- Corso per Titolari di Dipendenza su “La gestione ed il controllo dell’affidamento” per conto del
Credito Emiliano - Marsala 2-3 e 9-10 dicembre 1991,
- Corso per neo-assunti Banca Popolare di Carini - marketing bancario - Dicembre 1991.
- Corso per preposti su “Analisi di fidi” - Credito Emiliano - Marsala - Dicembre 1991.
- Corso di formazione per imprenditori sul tema: “Il nuovo bilancio d’esercizio” , promosso dal
C.U.S.A., 3-4-/6/1992.
- Seminario su “Il metodo di scrittura dei casi, tenuto per gli Assistenti di Ricerca del CERISDI,
Castello Utveggio, - 8-10 giugno 1992.

(SEGUE) CAPACITÀ E
COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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- Corso di formazione “Addetti ai servizi reali alle imprese” promosso dall’ENAIP di Caltanissetta,
Caltanissetta, aprile -maggio 1992.
- Corso di cui al “Progetto di formazione e sviluppo manageriale per dirigenti e funzionari INPS
della regione Sicilia promosso dal CSEI - Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria di
Catania - Palermo, Maggio-giugno 1992.
- Seminario di studi sulla “Cooperazione tra imprese turistiche all’interno dell’area mediterranea”,
Agrigento, Accademia di Studi mediterranei, Giugno, 1992.
- Corso su “La gestione delle risorse finanziarie nelle piccole e medie imprese” - 24-26/9 e 1-3/10
, 1992- Consorzio Sintesi - Sinergie Tecnologiche in Sicilia - Palermo.
- Corso di formazione “Formatori in progettazione di sistemi di formazione e ricerca manageriale”
progetto CEE, Palermo, Cerisdi, Ottobre 1992.
- Corso avanzato di Finanza aziendale - Università Luiss - Dicembre 1992.
- Corso di specializzazione post-diploma per diplomati degli istituti tecnici “Tecnico della revisione
e certificazione di bilancio - Collaboratore di studio” - Alcamo, Anno scolastico 1994-95.
- Corso su “Metodologie per la valutazione dell’impatto ambientale”, Consorzio Sintesi Palermo, Giugno 1995.
- Corso di specializzazione “Giovani Imprenditori Siciliani “ - Scuola di magament LuissFondazione Banco di Sicilia - Settembre-Novembre 1995 - Palermo
- Corso di specializzazione post-diploma per diplomati degli istituti tecnici “Tecnico della revisione
e certificazione di bilancio - Collaboratore di studio” - Alcamo, Anno scolastico 1995-96.
- Corso di formazione per “Consulente di direzione e organizzazione” - Marsala - Gennaio Giugno 1996.
- Corso di formazione “Professionisti di revisione e certificazione di bilancio “ - Consorzio Sintesi Palermo, Febbraio - Luglio 1996
- Corso di formazione post laurea sul Turismo - Agrigento - Aprile-Maggio 1996.
- Corso di formazione per “Quadro Amministrativo d’Impresa” - IRCOT - Palermo, GennaioGiugno 1996
- Docente nel progetto di formazione “Tutor d’Impresa” – Consorzio Sintesi – Parco scientifico e
Tecnologico della Sicilia – 1999.
- Docente Seminari sulla vitivinicoltura – Isida – Marsala 13-14 gennaio 2000
- Docente Master Economia Sanitaria – Università di Messina - maggio-giugno 2000-2001-20022003
- Docente Corso Sudgest per Dirigenti e Quadri Eas – Risorse Idriche nel
mezzogiorno – Applicazione del Controllo di gestione - Palermo, Castello Utveggio, gennaiomarzo 2001
- Docente Principale formatore corsi Controllo Gestione per Dipendenti dell’Università di Palermo
Corsi BIGE – 2001-2002 – n. 10 edizioni
- Discussant casi presentati nel Workshop Locale “Controllo di gestione e direzione per obiettivi”
progetto finalizzato Best Practices – Comune di Palermo – Palermo 18 maggio 2001
- Corso per funzionari e dirigenti della Regione Sicilia – Ministero delle Finanze Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze – Palermo – Ottobre 2002
- Docente Corsi di Formazione – Dal bilancio finanziario al controllo di gestione per Dirigenti e
Funzionari dell’Università di Palermo – 2002-2003;
- Docente Corsi di Formazione – Introduzione alla Contabilità Economico Patrimoniale per
dirigenti e funzionari dell’Università di Palermo – 2002-2003;
- Docente Seminari Scuola Superiore Ministero Interni – Regione Sicilia – 2003
- 2004
- Docente Corsi SISSIS – Università di Palermo – Novembre 2003 – Anno 2004
-2005 – 2006 - 2007
- Docente Corsi Cefpas – sanità per Dirigenti di 1^ e 2^ livello – Anni 2005-2012
- Seminari per figure apicali dell’Assessorato regionale dei BB.CC. e dell’identità Siciliana – 2011
sull’aziendalizzazione dei beni culturali

PUBBLICAZIONI STUDI E ATTIVITA’
DI RICERCA.
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Pubblicazioni
1) La valutazione della formula imprenditoriale di un’azienda di successo siciliana : la Casa
Vinicola Duca di Salaparuta S.p.A. in Economia e Credito, Sicilcassa, Stass, Palermo, n.3/86.
2) Casa Vinicola Duca di Salaparuta S.p.A., in AA.VV., Piccole e medie imprese e sistemi di
direzione, Milano, Giuffrè, 1988.
3) Sulle ali dell’innovazione, in Orizzonte Sicilia n. 30/89.
4) “L’analisi economico-aziendale del bilancio d’esercizio, in AA.VV., Le cooperative: contabilità,
fisco ed economia d’impresa, Nuovi Isas Papers 2/88, Palermo, 1988.
5) Alcune considerazioni sui prospetti dei flussi dei fondi quali strumenti di analisi della dinamica
finanziaria d’impresa, in Economia e Credito, Sicilcassa, Stass, Palermo, 1990.
6) Il caso Coop.Valdittaino, in AA.VV., Imprenditorialità e cooperazione, Milano, Giuffrè, 1990.
7) I prospetti dei flussi dei fondi quali strumenti d’analisi della dinamica finanziaria d’impresa,
Milano, Giuffrè, 1990.
8) La creatività e lo sviluppo di un gruppo aziendale: il caso Rodriquez”, in AA.VV., creatività e
sviluppo delle imprese, Milano, Giuffrè, 1990.
9) I limiti dell’applicazione delle analisi di bilancio mediante indici alle imprese cooperative, in
AA.VV., Imprenditorialità e cooperazione, Milano, Giuffrè, 1990.
10) Alcune considerazioni sull’indice di redditività netta (R.O.E.) in relazione ai differenti scopi
conoscitivi che ne orientano la determinazione, in Contabilità e bilancio, nn,66-69.
11) Alcune note sull’utilizzazione del parametro “fatturato” per l’individuazione della dimensione
aziendale, in “Economia e Credito, Sicilcassa, Stass, Palermo , n. 4/1990.
12) Il caso SO.FER., S.p.A., raccolta Casi Formez, Napoli, 1990.
13) Le determinazioni del R.O.E. I differenti scopi conoscitivi in ambiti aziendali differenziati,
Milano, Giuffrè, 1990.
14) “Alcune riflessioni sui caratteri e sugli effetti della successione imprenditoriale, in AA.VV.,
Continuità e ricambio generazionale dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1995.
15) “Casa Vinicola Duca di Salaparuta”, in Azienda in Sicilia, n. 0, Giugno 1991.
16) Sicilvetro S.p.A., in “Azienda in Sicilia”, n.1 settembre 1991.
17) Azienda leader. Hauner, in Azienda in Sicilia, n.1, Settembre 1991.
18) La valorizzazione del rottame di vetro, in Azienda in Sicilia, n, 3 Marzo 1992.
19) Un’immagine di successo: il gruppo Randazzo, in Azienda in Sicilia n.4, Giugno 1992.
20) Alcune note metodologiche sull’individuazione della dimensione delle imprese analizzate, in
Azienda in Sicilia n. 4, giugno 1992,
21) Problematiche della raccolta differenziata, in Azienda in Sicilia n.5, settembre 1992.
22) Alcune riflessioni sul ruolo imprenditoriale svolto dalla regione Siciliana. Analisi della
situazione attuale e prospettica di cambiamento radicale in corso, in azienda in Sicilia, n. 6,
dicembre 1992.
23) Lo sviluppo socio-economico dell’area industriale del catanese. Rapporto finale di ricerca del
gruppo “C” – in Cerisdi, Un modello pedagogico-formativo per lo sviluppo manageriale, Centro di
produzione editoriale Cerisdi, 1993.
24)Alcune riflessioni sulle organizzazioni no-profit. Intervento al Convegno annuale
dell’Accademia Italiana di Economia aziendale - Torino, 30/9-1/10-1993 sul tema, “L’elasticità
dell’azienda di fronte al cambiamento”, Bologna, Clueb, 1994.
25) Alcune considerazioni sulla finanziaria-bis regionale. una lettura economico-aziendale in
azienda in Sicilia n, 10, Dicembre 1993.
26) Gli aspetti segnaletici del risultato di bilancio ed ulteriori riflessioni sull’autonomia dell’azienda
municipalizzata, in BIANCHI M., (a cura), Atti del Convegno Svimap: “Le aziende degli enti
locali”, Modena 28-29 ottobre 1994, Maggioli Editore 1996.
27) Esercizi svolti di ragioneria generale, Giappichelli, Torino, 1995.
28) Alcune riflessioni sui caratteri e sugli effetti della successione imprenditoriale, in Continuità e
ricambio generazionale nell’impresa, Atti del Convegno CUSA, Milano, Giuffrè, 1995.
29) L’analisi delle spese in conto capitale fino al 1992, in AA.VV., Il bilancio della Regione
siciliana come strumento di gestione, Milano, Giuffrè, 1996.
30) Relazioni e coordinamento tra normativa civilistica e fiscale, in Atti del Seminario di studio per
i docenti delle discipline economico-aziendali sul tema: “Il nuovo bilancio di esercizio:
l’evoluzione dei rapporti tra normativa civilistica e fiscale”, Le Monnier Il Sole 24 ore, 1996,
Pubblicazione fuori commercio.
31) La revisione economico-finanziaria, in Atti del Convegno di studi sul tema: “La nuova
disciplina sulla organizzazione e gestione economico-finanziaria degli enti locali. Il regolamento
di contabilità”. Roccapalumba, 17 maggio 1996, in corso di pubblicazione.
32) Il D.Lgs. 77/95 con particolare riferimento alle incombenze dei responsabili dei corpi di polizia
municipale, in Atti della Giornata di Studio per comandanti di polizia municipale – Cefalù, 27
gennaio 1996, in corso di pubblicazione.

(SEGUE) PUBBLICAZIONI STUDI E
ATTIVITA’ DI RICERCA.
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33) La progettazione dei sistemi di reporting nelle aziende degli enti locali, 1998, in Azienda
pubblica, Maggioli, n. 6/98, Bologna, 1999.
34) La comunicazione negli enti locali: il bilancio per il cittadino, 1998, in Azienda in Sicilia, n. 2425, ISI Editore, Palermo, 1999.
35) La costituzione e la gestione di una S.p.A. mista per la gestione di servizi pubblici: un
approccio economico-aziendale, 1998, in Annali della facoltà di Economia, Palermo,2000.
36) La carta dei servizi e la qualità offerta nell’esperienza di un’azienda dell’Ente locale: il caso
dell’AMG di Palermo, in ISPEME SERVIZI, Atti del Convegno della IV Giornata della Qualità, sul
tema: Qualità del servizio, innovazione tecnologica e controllo delle performance nelle aziende
che rogano servizi pubblici locali, 1998.
37) Industria lattiero-casearia dr. Alfio Zappalà s.r.l., in Azienda in Sicilia n. 25, 1998
38) L’AMG di Palermo: azienda speciale del Comune di Palermo: una storia antica verso i nuovi
servizi energetici, in Atti del Convegno di Storia della Ragioneria, 2000, Cedam, 2000.
39) I patti territoriali quali strumenti di concertazione nell’ente locale per la valutazione degli
obiettivi di sviluppo territoriale, in Atti del Convegno “L’intervento degli enti pubblici per la
valorizzazione della competitività dei sistemi locali, Forlì, 23-24 Giugno 2000, Editrice Il Ponte
Vecchio, Cesena, 2001, pagg. 277-284.
40) I sistemi di reporting nelle aziende di pubblici servizi locali, Milano, Giuffrè, 2001, ISBN 8814-08784-9.
41) Intervento al Seminario “La riforma del bilancio dello Stato e riflessi sui bilanci degli Enti
pubblici, Facoltà di Economia , 24 aprile 1998, Atti , Palermo, 2001, pagg. 65-67
42) Aspetti economico-aziendali del settore vitivinicolo siciliano, in COSTANTINO S., ARTISTA
A. (a cura), Atti del Seminario “Le strade del vino e le vie dello sviluppo”, Palermo, 10-.11 luglio
2000, Franco Angeli, 2003, ISBN 88 – 464 – 4563 – 5, pagg. 169-209
43) Dai valori finanziari ai valori reddituali, in TORCIVIA S., (a cura) Atti del Convegno promosso
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo e all’Università degli Studi di Palermo sul tema:
“Lo sviluppo e la crescita dell’ente locale. Analisi degli strumenti programmatici e consuntivi nella
logica economico-aziendale. Il contributo del Dottore Commercialista” – Palermo 7-8 giugno
2002, Giappichelli, 2004 – ISBN 88-348-4422-X.
44) L’autonomia dei Dipartimenti Universitari. Un’analisi economico-aziendale, Torino,
Giappichelli, 2003, ISBN 88-348-3416-X.
45) Strategie operativa per la predisposizione e la gestione del budget, Paper presentato al 1^
Corso didattico formativo per responsabile della gestione delle strutture universitarie, Ustica 1013 settembre 2002.
46) L’equilibrio economico e i risultati reddituali delle aziende sanitarie. Note in margine alla L.R.
n. 2/2002 (Finanziaria Regionale Sicilia), in corso di pubblicazione.
47) L’introduzione dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale nell’Ateneo, con particolare
riferimento ai Dipartimenti, in CAPODAGLIO G. (a cura), L’introduzione della contabilità
economico-patrimoniale nelle università italiane, Atti del Convegno di Rimini, ottobre 2003,
RIREA, 2004, pagg. 137-144
48) Osservatorio sulle aziende imbottigliatrici del settore vitivinicolo siciliano, Palermo, ISI
Editore, 2005, ISBN 88-902183-0-4
49) “A scuola per diventare manager del buon bere, in Terrà, marzo aprile 2005, pag. 17
50) La viticoltura siciliana è a due velocità, in Speciale Sicilia, Supplemento Terra e Vita, n.
46/2005
51) Osservatorio sulle aziende imbottigliatrici del settore vitivinicolo siciliano, 2005 – 2^ Edizione
- Palermo, ISI Editore, 2007, ISBN 978-88-902183-1-6
52) Modelli di aziende, valori aziendali e condizioni di sviluppo: i limiti segnaletici delle analisi di
bilancio per indici, a fini decisionali e per le scelte strategiche. Approcci teorici e verifiche
empiriche, con particolare riferimento al settore vitivinicolo, Milano, Giuffrè, 2007
53) L’analisi dei contesti culturali di riferimento e dei processi attuativi per l’introduzione dei
sistemi di contabilità economico-patrimoniale negli Atenei, in CUGINI A., (a cura), La misurazione
della performance negli Atenei, Milano, Franco Angeli, 2007
54) Vino siciliano, cifre e analisi di tutto il comparto, in Terrà, febbraio, marzo 2008
55) Il volume complessivo imbottigliato delle aziende vitivinicole regionali, in Viticoltura ed
enologia di Sicilia, marzo 2008
56) Osservatorio sulle aziende imbottigliatrici del settore vitivinicolo siciliano, 2006 – 3^ Edizione
- Palermo, ISI Editore, 2008, ISBN 978-88-902183-2-3
57) Le strategie di comunicazione delle imprese vitivinicole. Analisi del caso siciliano, in Atti del
31^ Congresso Mondiale della Vigna e del Vino, 15-20 giugno 2008, Verona.
58) The analysis of the Sicilian Wine Sector. The bottling firms, the volumes of manufactured
products, the turnovers, the Locations, in Atti della 4^ International Conference of the Academy
of Wine Business Research, Siena, 17-19 Luglio 2008.
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59) Osservatorio sulle aziende imbottigliatrici del settore vitivinicolo siciliano, 2007 – 4^ Edizione
- Palermo, ISI Editore, 2009, ISBN 978-88-902183-3-0
60) La salvaguardia ambientale nell’ambito del settore vitivinicolo siciliano, ISI Editore, 2009,
ISBN 978-88-9021834-7
61) La cooperazione vitivinicola in Sicilia. Aspetti economico-aziendali, ISI Editore, 2009.- ISBN
978-88-9021835-4
62) Le risorse immateriali nell’economia delle aziende vitivinicole, in Atti del Convegno annuale
AIDEA, Ancona, 24-25 settembre 2009, (in cd)
63) Il contributo dell’economista aziendale allo sviluppo del territorio e del sistema produttivo di
riferimento: all’ente locale, alla regione, all’Università, all’impresa pubblica, in Airoldi G., Brunetti
G., Corbetta G., Invernizzi G. ( a cura), Scritti in onore di Vittoria Coda, Milano, Egea, 2010..
64) Osservatorio sulle aziende imbottigliatrici del settore vitivinicolo siciliano, 2008-9 – 5^
Edizione - Palermo, ISI Editore, 2010, ISBN 978-88-902183-7-8
65) L’analisi per indici delle aziende vitivinicole siciliane “Grandi”, i edizione, ISI Editore, Palermo,
2010, ISBN - 9788890218361
66) L’analisi per indici delle aziende vitivinicole siciliane “Grandi”, II edizione, ISI Editore,
Palermo, 2011, ISBN - 9788890218385
67) Contributo agi Atti del Convegno di Studi “Riforma della contabilità pubblica. Avvio del
federalismo fiscale e adeguamenti organizzativi”, Corte dei Conti, Sezione di controllo per la
regione siciliana, Palermo, 4-5 marzo 2011
68) L’analisi per indici delle aziende vitivinicole siciliane “Grandi”, iii edizione, ISI Editore,
Palermo, 2011, ISBN – 9788890218392
69) Le criticità della disarmonia contabile: il caso delle aziende sanitarie, in Azienda pubblica , n.
1- 2012
70) L’accountability nei processi di reporting delle aziende composte pubbliche in forma di
gruppo, in Rossi C., Ruisconi G., Servalli S. (a cura), Saggi di storia delle discipline aziendali e
delle dottrine economiche. Scritti in onore di Antonio Amaduzzi, Rirea 2012, ISBN 978-88-6659021-7.
71) Osservatorio sulle aziende imbottigliatrici del settore vitivinicolo siciliano, 2010-11– 6^
Edizione - Palermo, ISI Editore, 2012, ISBN 978-88-90801723
72) Il contributo dell’economista aziendale allo sviluppo del territorio e del sistema produttivo, in
Annali della facoltà di Economia, 2010 Anno LXIV – 2012 – ISSN 1827-8388 – Palermo
73) Sicile:préservation du potentiel viticole et gestion “ad-hoc” des flux des trasferts interrégions”, in Montaigne E., Coelho A., Delord B., Khefifi L., ( a cura), Etude sur les impacts socioéconomiques et territoriaux de la libéralisation des droits de plantation viticoles, Tome 2, Edition
février 2012, pagg. 33-44.
74) La cooperazione vitivinicola in Sicilia. Aspetti economico-aziendali, Isi editore, Ii edizione,
Palermo, 2012, ISBN 9788890801709
75) Modelli di family business nel settore vitivinicolo ( a cura), Milano, Franco Angeli, 2013, ISBN
978-88-204-4764-9
76) Modelli di family business nel settore vitivinicolo. Riflessioni teoriche ed alcune evidenze
empiriche tratte dalla ricerca svolta dall’unità di Palermo, in Torcivia S., ( a cura), Modelli di
family business nel settore vitivinicolo, Milano, Franco Angeli, 2013, ISBN, 978-88-204-4764-9
Studi e attività di ricerca
1) Studio di fattibilità concernente la creazione di un Centro Internazionale di Documentazione
e di informazione – Cerisdi - Palermo.
2) Rielaborazione consuntivi Camera di Commercio di Palermo
3) Studio sull’occupazione generata dall’attività dell’Amministrazione comunale 1993/1997
Comune di Palermo, 1998
4) Documenti informativi contabili su: “I conti del Comune di Palermo”, 1998 ed altri comuni
minori siciliani.
5) Studio sulla costituzione di società miste – Comune di Castelvetrano (TP) – Comune di Geraci
Siculo (PA)
6) Collaborazione attività didattica e di ricerca Istituto di Scienze Economico-Aziendali della
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo, con particolare riferimento alle
cattedre di Economia aziendale, di Ragioneria generale ed applicata I e II, Metodologie e
determinazioni quantitative d’azienda, Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche
In particolare, si è svolta la seguente attività di ricerca scientifica:
- Partecipazione alla ricerca sul tema “Il manager di fronte ai problemi etici” – promossa
dall’Asfor Milano – 1988, Ipsoa, 1989.
- Il modello aziendale siciliano.
- Strategie economiche e finanziarie di impresa.
- Strategie di superamento delle crisi delle imprese siciliane.
Indagine all’interno della realtà economica siciliana delle caratteristiche di funzionalità o di
disfunzionalità delle imprese di successo in Sicilia.
Il ruolo imprenditoriale svolto dagli attori chiave nell’ambito di produzioni tipiche: il settore
agrumicolo siciliano ( Ricerca 60% - 1993-1995);
L’imprenditorialità nella provincia di Palermo . L’analisi dei fattori di sviluppo . (Ricerca 60% -
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-

L’aziendalizzazione nelle aziende sanitarie (2001)
Il settore vitivinicolo regionale: modelli di aziende e prospettive di sviluppo – Ex 60% 2004 e
2005
Sistemi contabili evoluti delle imprese di successo siciliane – Ex 60% 2006
La cooperazione vitivinicola siciliana. Prospettive di sviluppo – Ex 60% 2007
La ricerca di attendibilità del bilancio regionale. Elementi critici soluzioni metodologiche.
Modelli proprietari delle aziende familiari del settore vitivinicolo in Sicilia – Prin 2008
Tutor universitario di allievi del progetto PIT 7 Palermo capitale dell’Euromediterraneo – Borse di
studio finalizzate allo svolgimento di parti sperimentali di tesi di laurea presso imprese (Canicattì
Valerio in Selfin).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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CARICHE RICOPERTE
- Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 58097, DM 12/04/1995, in GURI n. 31 bis del
21/04/1995
- Consulente Servizio Pianificazione e Controllo Strategico Assessorato regionale ai beni
culturali e dell’Identità Siciliana – Regione Siciliana - 2011
- Componente Commissione Tecnica riforma norme contabilità e bilancio Regione Siciliana –
2011
Componente Gruppo Reviewer Rivista Contabilità e cultura aziendale – 2012 - Iscritto alla Long List Valutatori progetti Fondo Sociale Europeo – Assessorato regionale alla
formazione e istruzione - Regione Siciliana - 2011
- Iscritto all’Albo dei revisori per la valutazione dei programmi di ricerca del MIUR – Ministero
dell’Istruzione, Università e della Ricerca scientifica - 2011
- Esperto dell’ Assessore Regionale all’Economia della Regione Siciliana – 2010-2011
- Componente del Comitato Scientifico della rivista “Azienda Pubblica” – 2011 - Componente del Comitato Scientifico della Collana “Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche” – Franco Angeli – 2012 - Componente del Comitato Scientifico degli Annali della Facoltà di Economia dell’Università di
Palermo
- Coordinatore nazionale dei Consulenti economico-aziendali della Commissione Parlamentare
d’Inchiesta sugli Errori sanitari e sui disavanzi regionali – Roma - Camera dei Deputati – 20092013.
- Componente Nucleo Esperti Assessorato Regionale Sanità per il progetto Acquisizione Cultura
aziendale – Maggio 2001- 2002 - 2003
- Membro del C.U.S.A., nonché Presidente del Collegio dei Revisori - Centro Universitario
Studi Aziendali, - Palermo.
- Membro della Commissione Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti - 1985.
- Membro della Commissione Studi dell’Unione Giovane Dottori Commercialisti - 1985
- Socio Associazione Italiana di Analisi Dinamica dei Sistemi dal 16.6.88
- Socio ASDA - Associazione Scuola di Direzione Aziendale -SDA Bocconi, dal 10.5.88.
- Socio Centro Adriano Olivetti - Gestione di iniziative comunitarie - Ambito produzione e Lavoro
- Palermo.
- Socio European Accounting Association - 1994
- Socio della Società Italiana Storia della Ragioneria - Bologna. – dal 1994
- Socio ordinario Accademia Italiana di Economia Aziendale – dal 2002
- Socio Accademia dei Dottori Commercialisti di Palermo, affiliata all’ANDOC - Milano a far
tempo dall’8.3.1993.
- Consigliere di Amministrazione dell’Azienda Municipale del Gas - Palermo,
9.5.1994-1999
- Revisore dei Conti della Cispel Sicilia - 1994 - Confederazione Italiana Società pubblici
servizi Enti locali –
- Iscritto all’Albo dei periti del tribunale di Palermo a far tempo dal 22.04.1996.
- Revisore dell’Ente Fiera del Mediterraneo – Palermo, 2001-2004.
- Revisore Conti Comuni 1995- 2002
- Consigliere d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo - 2002
- Perito – CTU della Commissione Tributaria di 2^ Grado di Palermo, della Procura Generale
della Corte dei Conti - Sicilia
- Coordinatore del Gruppo di lavoro per l’implementazione del Controllo di Gestione
nell’Università degli Studi di Palermo – 2002-2003
- Referente scientifico del progetto di Introduzione della Contabilità Economico- patrimoniale –
Università di Palermo
- Consulente dell’Ente Acquedotti Siciliani – Dicembre 2003 – Novembre 2004
- Consulente del Sindaco di Mistretta(ME), con studio sulla valorizzazione del
patrimonio comunale
- Consulente generale del Patto Territoriale dei Nebrodi – Sede Nicosia (EN)
Componente della Cabina di regia sulla gestione delle società partecipate del Comune di
Palermo – Agosto 2012 -

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Tutor senior progetto “Best Practices” – Controllo Gestione – Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica per i comuni di Palermo (Settore Parchi e
Giardini) e Sciara (Pa) – (Settore Biblioteca)
Vice Presidente del Cda del Cerisdi – Palermo (dall’ 8.2.2013) e già Componente del Cda –
Agosto 2012
- Presidente del Collegio sindacale dell’AMAT S.p.A. – Maggio 2013
Elementi di base ed avanzati dell’MS-DOS - Windows, nonché
- fogli elettronici
- Dbase
- Word processing
- Grafica
- Vari gestionali
- Integrati.
- Internet
CONOSCENZE MUSICALI

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto all’Albo dei mediatori creditizi (n. iscrizione 20796) a far tempo
dall’8.04.03 – Ufficio Italiano Cambi.

Patente B
Premio nazionale di studio Cav. del lav. Ing. Giacomo D’Alì Staiti, istituito dalla Banca Sicula per
lo svolgimento di tesi sull’attività bancaria, Trapani, 14.12.1985.

ALLEGATI
Il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.. Lgs 196/2003, che i dati personali qui esposti, siano trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale il presente c.vitae viene reso.
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità, DICHIARO, che i
dati inseriti nel presente CV sono veritieri.
Palermo, 27 maggio 2013
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