
  1  

 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E   

I N  F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 

 

                                                                                                          

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome e Cognome  Fabrizio ESCHERI 

Indirizzo professionale  Via Marchese Ugo, 74 – 90141 Palermo (Pa) 

Telefono  (091)  6262829 - 6262797 

Telefono e Fax  (091) 6263794  

Cellulare  347- 2645725 

PEC  fabrizio.escheri@pec.areazienda.net 

E-mail  fabrizio.escheri@areazienda.net 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Palermo – 29 agosto 1966 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• 1984  Maturità classica presso la Scuola Statale “G. Garibaldi” di Palermo (votazione 60/60) 

• 1989  Laurea in Economia a Commercio (votazione 110/110 con lode e menzione ai fini della 
pubblicazione della tesi) presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
degli Studi di Palermo 

• 1998  Dottore di ricerca in Economia Aziendale (Ph. D.) IX Ciclo presso Università degli Studi 
di Catania (esame finale presso Università degli Studi di Pisa) 

 ABILITAZIONI CONSEGUITE   

1989 

1995 

 

1993 

1996 

2000 

 Abilitato Dottore commercialista (iscritto Albo Odcec Palermo e Termini Imerese 1992) 

Revisore contabile iscritto al Registro istituito con D.Lgs 88/92 con decreto ministeriale 

del 12 aprile 1995 pubblicato su G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995  

Iscritto all’Albo dei Periti e CTU presso il Tribunale di Palermo e Termini Imerese 

Arbitro presso la Camera Arbitrale di Palermo 

Conciliatore iscritto all’Albo dei Conciliatori della CCIAA di Palermo 

2017  Iscritto con il n. 2675 all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato nella Fascia 3 

BORSE DI STUDIO E PREMI 

1988 

1989 

1992 

 

1993 

1994 

1995 

  

Borsa di studio CCIAA di Palermo per buoni risultati negli studi universitari 

Borsa di studio IRFIS per le migliori tesi di laurea delle Università siciliane 

Borsa di studio CEE per la frequentazione del corso per "Progettisti di sistemi  di 

formazione e di ricerca manageriale" presso il CERISDI di Palermo 

Borsa di studio Formez Programma D.I.T   

Borsa di studio per la frequenza del dottorato di ricerca 

Vincitore del Premio "Francesco Bianchini" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Palermo destinato agli abilitati con maggiore votazione di laurea e abilitazione 
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PROFILO PROFESSIONALE 

SINTETICO - TRATTI SALIENTI 

DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dottore commercialista abilitato con Esame di Stato nel 1989 ed iscritto all’Ordine dei dottori 
commercialisti di Palermo dal 1992. Revisore legale iscritto all’albo ministeriale dal 1995. Iscritto 
all’Elenco nazionale OIV dal 2017. 

Socio fondatore nel 1997 di Studi Professionali Riuniti, associazione professionale costituita tra 
dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. 

Dal 1 gennaio 2013 è Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Palermo e Termini Imerese, Il 4 novembre 2016 è stato rieletto per il secondo mandato relativo 
al quadriennio 2017 – 2020. Dal 2014 al 2015 è stato Coordinatore regionale degli ODCEC della 
Sicilia. E’ presidente dell’Associazione Sportivo Dilettantistica Dottori Commercialisti di Palermo. 

E’ componente del Comitato Ristretto Nazionale per le SAF – Scuole di Alta Formazione istituito 
dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed esperti contabili. E’ componente del Comitato 
NO-MAFIE costituito dall’AEG Associazione Nazionale Economisti e Giuristi (Consigli Nazionali 
degli Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti) 

E’ Past president di AIDC Palermo (Associazione italiana dottori commercialisti Sezione di 
Palermo) di cui è stato fondatore e presidente fino al 31.12.2012; 

Ph.D, Dottore di ricerca è stato ed è docente a contratto di Economia Aziendale (SECS-P/07) 
presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha svolto attività di docenza a contratto anche presso 
l’Università di Catania, l’Università della Calabria e presso l’Università di Enna; 

E’ Componente della Commissione paritetica permanente per il coordinamento del contrasto alle 
crisi di impresa istituita dall’Assessore Regionale alle Attività produttive della Regione Siciliana 
con decreto. 

E’ Componente della Consulta delle Professioni della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura di Palermo ed Enna. 

E’ componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria 

E’ Presidente supplente del Comitato dei Garanti per la dirigenza sanitaria, tecnica ed 
amministrativa della Regione Siciliana di cui all’art. 23 del CCNL. Designato dall’Assessore 
Regionale alla Salute della Regione Siciliana con decreto del 14/7/2016 

Da oltre venticinque anni opera come consulente aziendale in ambito societario, pubblico e 
privato. E’ Amministratore e Sindaco di società di capitali. In particolare, è specializzato in 
strumenti di governo consapevole delle aziende come: start up, business planning, creazione e 
gestione di sistemi di controllo interno (controllo strategico, controllo operativo, controllo di 
gestione, internal auditing) e di programmazione aziendale (business planning, budgeting, 
balanced scorecard), sistemi di valutazione delle performances, sistemi di valutazione del 
personale, gestione del rischio.  

Ha un’esperienza ultraventennale nella predisposizione di strumenti di programmazione 
finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti. Inoltre, ha maturato una significativa 
esperienza ultradecennale nella progettazione di strumenti finalizzati all’accesso a fonti di 
finanziamento bancarie, pubbliche (POP,POR,PIT,PON) o private (Fondazioni, Fondi Chiusi) per 
la realizzazione di progetti imprenditoriali. Infine, ha una rilevante esperienza nel coordinamento 
e nella realizzazione di azioni di monitoraggio e controllo di progetti (project management) 
realizzati da imprese ed aziende no profit.  

Assiste prevalentemente società operanti in Sicilia, anche se ha avuto ed ha significative 
esperienze con società, anche multinazionali, operanti nel resto d’Europa e nei Paesi dell’Area 
Mediterranea. I suoi clienti sono principalmente imprese operanti nei settori: industriale, turistico, 
commerciale, sanitario e dei servizi anche se annovera rapporti professionali con imprese di 
grande dimensione operanti nei settori sanitario, dell’energia e degli idrocarburi, agroalimentare 
e turistico.  

Nel 1997 ha fondato, insieme ad alcuni colleghi, l’associazione Areazienda (Associazione 
Ricerche Economico Aziendali) con l’intento di promuovere lo studio e la formazione di 
professionisti qualificati a supportare lo sviluppo delle imprese. Da tale esperienza è nata nel 
2004 la società di consulenza Areazienda S.r.l., di cui è socio ed è stato a lungo amministratore 
delegato, società che si occupa di consulenza direzionale e business planning per aziende 
pubbliche e private. Tale società è, tra l’altro, stata Advisor del Fondo di venture capital VERTIS 
SGR SpA. Inoltre, nel 2004, ha costituito, con altri studi professionali di Palermo e Catania, il 
network Studi Professionali Riuniti. Fa parte di consigli di amministrazione, di collegi sindacali 
e di Odv di aziende, società di capitali ed enti sia nazionali che facenti capo a gruppi 
internazionali. Nel 2019 è stata costituita Areazienda Studi Riuniti S.r.l. allargando la 
compagine societaria della precedente società. 

Da oltre venti anni consulente tecnico d’ufficio e perito per i Tribunali di Palermo e Termini 
Imerese, per la Corte d’Appello di Palermo, per Tribunali Civili e penali della Sicilia, per la 
Commissione Tributaria provinciale di Palermo e regionale della Sicilia e per il CGA. Si è 
occupato, in particolare, di consulenze tecniche e perizie in ambito contabile e societario, con 
specifica competenza per gli ambiti finanziari (anatocismo, usura) e dei contenziosi aventi natura 
contabile. Ha svolto perizie relative al sequestro e alla confisca di patrimoni in applicazione della 
normativa sulle Misure di Prevenzione per conto della Corte d’Appello di Palermo. Opera in 
ambito fallimentare come perito, Advisor, attestatore, commissario o liquidatore giudiziale di 
concordati,  consulente delle curatele fallimentari. Esperto in valutazione del capitale economico 
aziendale, ha svolto la funzione di valutatore su nomina del Presidente del Tribunale e della 
Sezione Volontaria Giurisdizione. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

                          (Settore Privato) 
• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  AEROVIAGGI SPA Viale Andrea Doria, 7 Milano 

• Settore  Tour Operator & Hotelerie 

• Incarico  Presidente del Collegio Sindacale 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  F. PONTE SPA Via Montepellegrino, 62 Palermo 

• Settore  Alberghiero 

• Incarico  Presidente del Collegio Sindacale 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  ANTONINO ANCIONE SPA in liquidazione Via Marchese Ugo, 74 Palermo 

• Settore  Produzione Bitumi e Catrami 

• Incarico  Sindaco Effettivo 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  ICEC SRL Via Gaetano Daita, 11 Palermo 

• Settore  Immobiliare 

• Incarico  Sindaco Effettivo 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  SANFRATELLO COSTRUZIONI SRL in liquidazione Via Leo Longanesi, 15 Palermo 

• Settore  Costruzioni Edili 

• Incarico  Liquidatore Giudiziale Concordato Preventivo 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  VIZZINI GIUSEPPE S.r.l. via Gabriele Buccola, 24 Palermo 

• Settore  Commercio prodotti sanitari ed alimentari 

• Incarico  Liquidatore 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  COLLAGE S.p.A. Via Umberto Giordano, 55 Palermo 

• Settore  Turismo congressuale 

• Incarico  Presidente del Collegio Sindacale 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  PALERMO F.C. S.r.l. viale del Fante, 11 Palermo 

• Settore  Club sportivo calcistico professionistico 

• Incarico  Sindaco Effettivo 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  LIBERTY LINES S.p.A.  Via G. Serraino Vulpitta, 5 Trapani 

• Settore  Trasporto marittimo (Aliscafi) 

• Incarico  Sindaco effettivo 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE SPA in liquidazione Via Notarbartolo, 17 Palermo 

• Settore  Società a partecipazione Regione Siciliana 

• Incarico  Liquidatore per nomina del Tribunale di Palermo 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  Vizzini S.r.l. in Liquidazione Via Buccola, 14 Palermo 

• Settore  Commercio prodotti sanitari 

• Incarico  Liquidatore 

• Stato:(in corso)   

• Nome e indirizzo della società  Sanfratello Costruzioni S.r.l. in Liquidazione in concordato preventivo 

• Settore  Edilizia ed Immobiliare 

• Incarico  Liquidatore Giudiziale 

• Stato:(cessato)   

• Nome e indirizzo della società  PEA ScPA in Liquidazione Via Alberto Falk, 4 Sesto San Giovanni (MI) 

• Settore  Energia e Rifiuti 

• Incarico  Sindaco Effettivo 

Stato:(cessato)   
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• Nome e indirizzo della società  Villa Lampedusa Spa Via Cibali, 7 Catania 

• Settore  Immobiliare 

• Incarico  Sindaco Effettivo 

Stato:(cessato)   

• Nome e indirizzo della società  Centro Diagnostico e Terapeutico delle Malattie Renali Via Fichidindia, 33 Palermo 

• Settore  Sanitario 

• Incarico  Sindaco Effettivo 

Stato:(cessato)   

• Nome e indirizzo della società  CISPA SPA Via G.L. Bernini, 40 Palermo 

• Settore  Produzione bevande 

• Incarico  Sindaco Effettivo 

Stato:(cessato)   

• Nome e indirizzo della società  NUOVA TREBI IMMOBILIARE SRL Piazza Don Sturzo, 40 Palermo 

• Settore  Immobiliare 

• Incarico  Sindaco Effettivo 

Stato:(cessato)   

• Nome e indirizzo della società  CEIFA S.R.L. Viale Regione Siciliana 4750, Palermo 

• Settore  Commercio materiali per l’abitare 

• Incarico  Presidente del Collegio Sindacale 

Stato:(cessato)   

• Nome e indirizzo della società  ECOTECNA SPA Via Leonardo da Vinci 360, Palermo 

• Settore  Albergo con Campo da Golf 

• Incarico  Sindaco Effettivo 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

AREA CONSULENZA AZIENDALE 

                       (Settore Pubblico) 
• Date: da 01/2019 (in corso)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IZS Istituto Zooprofilattico per la Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente del OIV 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività previste dal D.Lgs 150/2009 

• Date: da 07/2017 (in corso)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Universitario della Provincia di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Sindaco Revisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dei conti e delle procedure amministrative 

• Date: da 03/2010 a 11/2016   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dei conti e delle procedure amministrative 

• Date: da 07/2012 a 11/2018    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico P. Giaccone Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del OIV (in precedenza Componente del Nucleo di Valutazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei dirigenti ai fini della retribuzione di risultato 

Date: da 03/2010 ad 12/2015   

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  SEUS Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria SCpA 

• Tipo di impiego  Consulente area contabilità, fiscale e societaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza amministrativo contabile societaria e fiscale 

• Date: da 03/2003 ad 08/2009    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL 6 Via Giacomo Cusmano Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dei conti e delle procedure amministrative. Nel mese di Luglio 2009 è stato nominato 
con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica 
dell’Assessorato Regionale per la Sanità, componente della Commissione di Studio sui 
Principi di Revisione nelle Aziende sanitarie.  

• Date: dal 14/7/2017 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dei conti 

• Date: da 07/2018 a 01/2019   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palermo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del OIV – Organismo Interno di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività previste dal D.Lgs 150/2009 

• Date: da 04/2015 a 03/2016   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Borgetto (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del OIV 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dei conti e delle procedure amministrative 

• Date: da 11/2012 a 11/2014   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santa Flavia (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio dei Revisori 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dei conti e delle procedure amministrative 

• Date: da 01/2013 a oggi   
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prefettura di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo Tecnico di Valutazione per l’esame delle istanze ex lege n. 44/99 e n. 
108/96.presentate da soggetti ad estorsione o usura 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dei conti e delle procedure amministrative 

• Date: da febbraio 2019   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Centro Ricerche Economiche “Angelo Curella” Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale bancaria  

• Tipo di impiego  Liquidatore 

• Date: da giugno 2015 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Giuseppe Whitaker Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori 

• Date: da marzo 2016 a marzo 2019   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Centro Ricerche Studi Direzionali “CERISDI” in liquidazione 

• Tipo di azienda o settore  Associazione riconosciuta 

• Tipo di impiego  Liquidatore 

• Date: da giugno 2017 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SPI Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione maggioritaria della Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Liquidatore per nomina del Tribunale di Palermo 

• Date: da 10/2015 a 10/2016   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società degli Interporti Siciliani Spa 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Componente dei Cda con delega al Piano Industriale 

• Date: da dicembre 2013 a aprile 2016   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SRR Società Palermo Area Metropolitana 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale 

• Date: da giugno 2013 a dicembre 2015   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PEA Palermo Energia Ambiente ScpA in liquidazione 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Su designazione del Tribunale fallimentare per conto della curatela AMIA, componente del 
Collegio Sindacale e dell’OIV 

• Date: da 2000 a 2005   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIONCAMERE Sicilia – Unione delle Camere di Commercio della regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente per il coordinamento e l’attuazione di progetti  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del gruppo di lavoro per l’attuazione di progetti finanziati con il Fondo 
Perequativo del sistema camerale italiano, con il P.O. FESR Sicilia, con fondi nazionali 

Date: dal Ott. 2008 al Dic. 2008   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana – Assessorato Regionale Cooperazione e Pesca – Dipartimento Pesca 
– Via degli Emiri 45 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per l’attività di monitoraggio di primo livello e la realizzazione delle 
verifiche amministrativo contabili presso i destinatari dei progetti finanziati a valere sulle 
misura 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio, controllo e certificazione dei progetti 

• Date: dal Dic. 2007 al Marzo 2008     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palermo Piazza Pretoria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza nell’ambito del PIR n. 8 - Palermo Metropoli dell’Euromediterraneo - 
Internazionalizzazione del sistema locale - Piano di marketing internazionale” a valere sulle 
risorse della misura 6.06 A del POR Sicilia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di Comunicazione territoriale, marketing, promozione di eventi internazionali, 
elaborazione di piani di comunicazione pubblica e implementazione di azioni di animazione 
territoriale. Supportare il sistema di coordinamento e sviluppo del Progetto Pilota PIR n.8 – 
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Intervento 2  “Internazionalizzazione del sistema locale – Piano di Marketing territoriale”, 
monitoraggio, verifica ed analisi delle opportunità del territorio in relazione all’obiettivo di 
internazionalizzazione e costruzione di una strategie unitaria del territorio della coalizione, 
definizione della strategia di intervento del distretto del PIR 8 in relazione al quadro di 
interventi comunitari 2007 – 2013 e agli scenari e alle opportunità di internazionalizzazione 

• Date: dal Marzo 2007 al Giu 2007     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palermo Piazza Pretoria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per l’animazione del territorio e la definizione strategica 
dell’internazionalizzazione del sistema di sviluppo locale nell’ambito del Progetto Pilota PIR 
n.8 Intervento 2 “Internazionalizzazione del sistema locale – Piano di Marketing territoriale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Supportare il sistema di coordinamento e sviluppo del Progetto Pilota PIR n.8 – Intervento 2  
“Internazionalizzazione del sistema locale – Piano di Marketing territoriale”, attività di 
monitoraggio, verifica ed analisi delle opportunità del territorio in relazione all’obiettivo di 
internazionalizzazione e costruzione di una strategie unitaria del territorio della coalizione, 
definizione della strategia di intervento del distretto del PIR 8 in realzione al quadro di 
interventi comunitari 2007 – 2013 e agli scenari e alle opportunità di internazionalizzazione 

Date: dal Nov. 2000 al Feb. 2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente del Presidente per le attività di programmazione economica e controllo con 
particolare riferimento alle attività di promozione internazionale e di marketing territoriale. 
Specifico incarico è stato conferito per il supporto alle attività progettuali inserite nell’ambito 
del partenariato PIT 7 “Palermo Capitale dell’Euromediterraneo” e, in particolare modo, alla 
programmazione relativa alla misura 6.06 del POR Sicilia 2000-2006. 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisporre programmi e progetti nonché sistemi di monitoraggio e controllo degli stessi, 
supportare le strutture interne nella realizzazione delle iniziative promozionali con particolare 
riferimento alle attività di internazionalizzazione. In occasione di talune riunioni del PIT 7 ha 
ricevuto la delega a rappresentare il Presidente della CCIAA di Palermo. E’ stato, inoltre, 
indicato quale rappresentante della CCIAA nel nucleo di valutazione afferente al progetto  
“Formazione di una cultura internazionale di impresa” realizzato dall’Assessorato Regionale ai 
Beni Culturali – Dip. Pubblica Istruzione – con i fondi della misura 6.07 b2 del POR Sicilia. 

• Date: dal marzo 2002 al ago. 2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana Assessorato al Turismo e Trasporti  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione e controllo strategico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della programmazione strategica ed operativa, del monitoraggio, del controllo e 
della valutazione dei dirigenti generali dei dipartimento 

• Date: dal.2004 a 2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell’Ambiente  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione e controllo strategico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della programmazione strategica ed operativa, del monitoraggio del controllo e 
della valutazione dei dirigenti generali dei dipartimento 

• Date: da ott. 2002 al 2010   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo Palazzo Steri (Piazza Marina) Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del comitato di indirizzo dell’Ateneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’offerta formativa universitaria 

• Date: set. 2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista del “Progetto di riqualificazione delle imprese commerciali operanti nel Mercato 
della Vucciria” finanziato dal Comune di Palermo con fondi del PIC Urban 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, monitoraggio e rendicontazione in itinere e finale del progetto 

• Date: da apr.2004 al 2006    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Istituto G. Tagliacarne Via Appia Pignatelli Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente dell’Azione di sistema Cluster progetto FOCUS 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle regioni area Obiettivo 1 sul PON IT 161 PO 001 Ministero del Lavoro 
per la realizzazione di patti formativi locali, animazione coalizionale, marketing territoriale 

• Date: 2003 – 2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Istituto G. Tagliacarne Via Appia Pignatelli Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente del Progetto DIRCE 

• Principali mansioni e responsabilità  Check up aziendali finanziate dai fondi PON in regioni Obiettivo 1 

• Date: dal 1993 al 2000   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Istituto G. Tagliacarne Via Appia Pignatelli Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente Programma DIT – Developement of Innovative Technologies finanziato dal MIUR 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e dall’Unione Europea con fondi COMET 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto per attività di informazione, formazione, assistenza tecnica e 
consulenza alle PMI in provincia di Palermo. Nell’ambito del progetto sono stati realizzati oltre 
50 check up aziendali, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento. Inoltre, è stato fornito 
un supporto alle imprese per la predisposizione e presentazione di progetti di investimento a 
valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali. 

• Date: 2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unioncamere Sicilia, Via Emerico Amari, 11 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente progetto Sportello impresa 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dell’azione di consulenza e accompagnamento alla creazione di impresa. 
Nell’ambito del progetto sono stati formati i nuovi imprenditori ed è stata fornita una 
consulenza mirata alla creazione, allo sviluppo ed al consolidamento delle imprese ed è stata 
fornita un’attività di assistenza e monitoraggio sui fondi comunitari a sostegno delle PMI. 

• Date: gen – dic. 2001   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unioncamere Sicilia, Via Emerico Amari, 11 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente progetto Business Point Network 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per le attività di affiancamento ed accompagnamento delle PMI 

• Date: lug. 2002 a 2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato della cooperazione, del commercio dell’artigianato e della pesca della Regione 
Siciliana Via degli Emiri 45 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche della 
promozione internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supportare la programmazione dell’assessorato 

• Date: feb. 2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato ai Beni culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana 
Via Gen. Magliocco 46 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del nucleo di valutazione afferente al POR sottomisura 6-07 b2 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura 

• Date: apr. 2005 – apr. 2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unioncamere Sicilia, Via Emerico Amari, 11 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore progetto “Internazionalizzazione Sicilia: distretti industriali, filiere produttive e 
consorzi di imprese” (Network tra Sportelli di internazionalizzazione delle CCIAA Siciliane) 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione progetto esecutivo, coordinamento, valutazione e rendicontazione dei progetti 
finanziati con i fondi POR e PON. 

• Date: apr 2004 – apr. 2005   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unioncamere Sicilia, Via Emerico Amari, 11 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore progetto “Sicilia Globale” (Creazione degli sportelli di internazionalizzazione 
delle CCIAA Siciliane) 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione progetto esecutivo, coordinamento, valutazione e rendicontazione in itinere e 
finale delle attività 

• Date: dal gen. 2001 al feb. 2006   
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASCAME Association des Chambres de Commerce et d’industrie de la Mediterranee (sede 
legale Barcellona – Spagna) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione internazionale 

• Tipo di impiego  Corrispondente 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Turismo e Cultura che si è occupata, tra l’altro, 
dell’organizzazione annuale dei Forum Meditour che si sono tenuti in Marocco eTunisia; 

• Date: dal gen. 2001 al feb. 2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INSULEUR Network delle Camere di Commercio delle Regioni Insulari Europee 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Internazionale 

• Tipo di impiego  Componente segretariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di manifestazioni e progetti internazionali. In particolare, responsabile del 
Forum 2005 che si è tenuto in Sicilia 

• Date: ott – dic 2000   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unioncamere Sicilia, Via Emerico Amari, 11 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore azione di internazionalizzazione del Progetto “Sintesi – Sistema Integrato 
Territoriale delle donne imprenditrici” 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione progetto esecutivo delle azioni internazionali, coordinamento, valutazione e 
rendicontazione in itinere e finale del progetto 

• Date: 1998 - 1999   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monreale (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente del Sindaco 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la programmazione economica, e per l’introduzione di sistemi di controllo 
interno 

• Date: 1998   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monreale (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente nell’ambito del Progetto “Iniziative per il Mezzogiorno” promosso dall’Ambasciata 
degli Stati Uniti in Italia con il patrocinio del Dipartimento per il Commercio del Governo degli 
Stati Uniti 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di un business plan per la realizzazione di iniziative turistiche internazionali 
(alberghi e campi da golf), presentazione dell’iniziativa ad Atene nel corso della conferenza 
ITIC 98 e successivi adempimenti per la valutazione del progetto da parte di società 
multinazionali 

• Date: dal 2000 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Patto di Palermo Scarl 

• Tipo di azienda o settore  Società mista 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica, tra l’altro supporto professionale alla rendicontazione dei progetti finanziati 
dal CIPE, dal POP Sicilia 1994/1999 e dal POR.  L’attività di consulenza ha riguardato la 
rimodulazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti. 

• Date: apr – dic 2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mondimpresa Piazza Sallustio 21 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società Mista 

• Tipo di impiego  Consulente del Progetto CREO “Cooperazione Reticolare Export Organizzato” e del Progetto 
INTEGRA 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza di business planning alle PMI coinvolte nel progetto CREO  finalizzato al supporto 
all’internazionalizzazione e organizzazione delle attività dei 90 partecipanti al progetto 
INTEGRA “Formazione di quadri di Centri Servizi dei Paesi del Bacino del Mediterraneo , del 
medio Oriente e dell’Area Balcanica”, che ha coinvolto manager di istituzioni pubbliche e 
private dell’Area mediterranea provenienti da oltre 26 Paesi 

Date: anno 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

  

ASSEFOR CAMERE 

Agenzia di UNIONCAMERE 

Consulente del progetto  

Animazione coalizionale per la promozione dei patti formativi locali 

• Date: 2001 - 2004   
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Aliminusa (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Revisore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo contabile ed amministrativo 

• Date: dal 1992 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corte d’Appello e Tribunale di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione 

• Tipo di impiego  CTU in materia contabile, societaria e fallimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico d’ufficio in procedimenti civili 

• Date: dal 1992 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Termini Imerese 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione 

• Tipo di impiego  CTU in materia contabile, societaria e fallimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico d’ufficio in procedimenti civili 

• Date: 2001 - 2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Palermo – Provincia Regionale di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente del progetto Bottega Virtuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dalla CCIAA di Palermo e dalla Provincia Regionale di Palermo di realizzare un 
progetto, denominato "La bottega virtuale", destinato alla creazione di un sito Internet per la 
valorizzazione dei prodotti tipici siciliani ed allo sviluppo di www.commerce per le imprese 
locali. A tal fine è stato inserito nella Commissione nazionale di studio sul Commercio 
Elettronico che si è costituita presso l’INDIS – Unioncamere di Roma; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

(Area Ricerca e Formazione)   

Date: Anno accademico 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Università degli Studi di Palermo Piazza Marina (Palazzo Steri) Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di “Tecnica Professionale” nel Corso di Laurea Magistrale LM77 aa. 2017/2018 

Date: aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Università degli Studi di Palermo Piazza Marina (Palazzo Steri) Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente nell’ambito del Master Executive di I livello in “Management per gli enti locali” aa. 2015/2016 

Date: giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Università degli Studi di Palermo Piazza Marina (Palazzo Steri) Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Scientifico di Start Cup 2016 Business competition. 

Date: aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Università degli Studi della Calabria (Campus di Arcavacata) Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente presso il Master di II livello in “Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati” - 
Università della Calabria – Economia - UNICAL 

Date: gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Università degli Studi di Palermo Piazza Marina (Palazzo Steri) Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Entrapreunership and Start Up nell’ambito del Master in Hospitality Management Food & 
Beverage aa. 2015/2016 

Date: dal 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   

Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria (Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca in campo Tributario e Fiscale 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria 

Date: 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Luiss Business School – CERISDI (Castello Utveggio) Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente nel Master in Energy and Environment 

http://www.commerce/
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Date: dal 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Università degli Studi di Palermo Piazza Marina (Palazzo Steri) Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di Business Planning ed auto imprenditorialità nel Master STORE di II Livello 

Date: dal 2002 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Università degli Studi di Palermo Piazza Marina (Palazzo Steri) Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di Economia Aziendale nei corsi di laurea in Relazioni industriali (sede di Trapani) 
fino al 2002 e di Operatore Giudiziario (sede di Enna) fino al 2008 

• Date: dal 2003 al 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 Docente a contratto di Economia Aziendale nel corso di laurea in Operatore Giuridico d’Impresa della 
Facoltà di Giurisprudenza dal 2002 al 2009 

• Date: dal 2007 a 2011   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia – Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di Business planning nel Master EGI di II livello in Economia e Gestione 
dell’Innovazione 

• Date: dal 2007 a 2008   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo COT 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 Docente a contratto di Business planning nel corso di “Cultura di impresa e valorizzazione della 
conoscenza” Progetto SESTANTE rivolto a laureati in scienze umanistiche 

 

ELENCO DI ALCUNI INCARICHI 
NEL CAMPO DELLA RICERCA, 

DELLA DIDATTICA E DELLA 
FORMAZIONE MANAGERIALE 

 - Docente a contratto della materia Tecnica Professionale nel Corso di Laurea 
Magistrale LM77 presso il Dipartimento DEAS dell’Università degli Studi di Palermo 
nell’anno accademico 2017 – 2018;  

- Docente a contratto della materia Economia Aziendale nel corso Laurea in 
“Operatore Giuridico d’impresa” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di  Catania Sede di Enna negli AA 2001-2002 2002 –2003, 2003 –2004 , 2004-
2005, 2005 – 2006, 2006-2007, 2007 – 2008; 2008-2009;  

- Docente a contratto della materia Economia Aziendale nel corso di Laurea in 
“Operatore Giudiziario” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Palermo Sede di Enna negli anni accademici 2001-2002, 2002 – 2003, 2003 – 2004 , 
2004-2005, 2005 - 2006;  

- Docente a contratto della materia Economia Aziendale nel corso di Laurea in 
“Relazioni Industriali” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Palermo Sede di Trapani nell’AA 2001-2002;  

- Docente a contratto nell’AA 2007 -2008 e 2009-2010 della materia Business plan nel 
Master di II livello in Economia e Gestione dell'Innovazione nelle Piccole e Medie 
Imprese dell’Università degli Studi di Palermo finanziato dalla Misura 3.07 Azione C 
del P.O.R. Sicilia; 

- Docente a contratto nell’AA 2007 – 2008 di Business plan nel Corso di 
sensibilizzazione e sviluppo dell’autoimprenditorialita’ rivolto a studenti delle Facoltà 
umanistiche “organizzato dall’Università di Palermo nell’ambito del progetto Sestante;  

- Docente a Contratto di Autoimprenditorialità nel Master di II Livello STORE 
dell’Università degli Studi di Palermo 

- Docente di Business planning nell’AA 2010/20111 e 2011/2012 nel Master MASA – 
Master Universitario in Management sanitario per le funzioni di Coordinamento della 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 

- Componente del Comitato di indirizzo dell’Università degli Studi di Palermo; Cultore 
della Materia Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Palermo sin dal 1991 ha collaborato con la cattedra di Economia Aziendale e 
di Programmazione e controllo dell’a Facoltà di Economia dell’Universtà degli Studi di 
Palermo svolgendo esercitazioni didattiche, assistendo gli studenti nelle attività di 
ricerca e partecipando alle commissioni d’esame.   

- Dal 1991 Ricercatore del CUSA (Centro Universitario Studi Aziendali) di Palermo, 
coordinatore didattico della Settimana Internazionale di Studi sulle Imprese Familiari; 

- Dal 1993 collabora con le attività di ricerca e formazione dell’Istituto G. Tagliacarne di 
Roma, del CERISDI di Palermo, dell’ISAS di Palermo, dell’ISIDA di Palermo e del 
Consorzio SINTESI (Università di Palermo, Università di Catania, Università di 
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Messina);  
- Dal 1993 al 2000 Responsabile per la provincia di Palermo del “Programma D.I.T.” 

(MURST - Istituto G. Tagliacarne di Roma - Unioncamere) "Development of 
Innovative Technologies". Tale programma ha coinvolto circa 4000 imprese in tutto il 
Mezzogiorno realizzando interventi di ricerca e formazione finalizzati allo sviluppo 
dell’innovazione. In provincia di Palermo il Programma D.I.T. ha realizzato, dal suo 
inizio, oltre 50 check up aziendali, 40 seminari monotematici su argomenti inerenti 
l’innovazione, una ricerca biennale sui vini bianchi siciliani, due corsi di marketing per 
imprenditori e manager, due corsi per Assaggiatori di olio d’oliva e circa 500 risposte 
a quesiti tecnici;  

- Docente dei corsi realizzati nell’ambito del Programma PASS 2 - Elenet dal CERISDI 
di Palermo e dal CUOA di Vicenza, a seguito di convenzione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in favore dei comuni del Parco delle Madonie. Tale Programma 
ha realizzato, dall'inizio del 1998, attività di formazione per gli amministratori ed i 
funzionari dei comuni delle Madonie al fine di favorire lo sviluppo di processi di 
miglioramento nella P.A.;  

- Dal 2004 al 2007 consulente del progetto FOCUS, realizzato con finanziamenti del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dall’ATI composta da RSO (Capofila), 
SFC Confindustria, I.G. Tagliacarne, Laborcamere, Politecnico di Milano e 
Asseforcamere nell’ambito del programma CLUSTER “Azione di   sistema per 
l’integrazione tra politiche formative e sviluppo locale”;  

- Dal 1995 al 2000 Membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale Sez. 
giovanile (AIDEAGIOVANI);  

- Docente di Economia Aziendale nel corso “Sistemi formativi Confindustria – 
Formazione di giovani imprenditori” realizzato dalla società ISVOR FIAT di Torino per 
la Confindustria;  

- Docente di Economia Aziendale nell’ambito del Progetto Rua Fera realizzato dalla 
società Galgano & Associati S.r.l. di Milano;  

- Docente di Economia Aziendale nel “Corso di Formazione per Presidi e Capi 
d’Istituto” organizzato dalla società IRI MANAGEMENT di Roma;  

- Docente di controllo di gestione nei corsi su “La Contabilità economica ed il Controllo 
di gestione negli Enti pubblici” organizzati dall’ISIDA di Palermo per i funzionari della 
Regione Siciliana e del Comune di Palermo;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto "PASS I" (Scuola Tributaria E. Vanoni 
- Ministero delle Finanze) Formazione dei funzionari dell'Assessorato alla Presidenza 
della Regione Siciliana;  

- Docente di Programmazione e controllo nel corso su “Il controllo di gestione nella 
Regione Siciliana” realizzato dala società CONSIEL Gruppo Telecom – Finsiel per i 
dirigenti della Regione Siciliana;  

- Docente di Economia Aziendale nel “Corso sulla Contabilità economica ed il Controllo 
di gestione nelle Aziende Sanitarie” per i funzionari dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo;  

- Docente di Economia e gestione delle imprese per la Facoltà di Magistero Università 
di Palermo nell’ambito del Progetto FSE n.951152/PA/050. Formazione di Addetti alle 
Pubbliche Relazioni;  

- Docente di Economia Aziendale per il Programma PRISMA II (Consorzio DINTEC - 
Unioncamere) finalizzato alla diffusione delle normative sulla certificazione di qualità 
ISO9000 ed ISO14000;  

- Ricercatore per il Progetto Pilota "LEONARDO ETUV" (Consorzio SINTESI Palermo 
in collaborazione con Centri di ricerca internazionali) "Possible falicitators of engaging 
continuing vocational training and organization development arrangement";  

- Docente di Economia Aziendale per il Comune di Palermo - Iniziativa Comunitaria 
URBAN - Corso di formazione per "Operatori del settore imprenditoriale";  

- Docente di Gestione Aziendale nel corso per funzionari dell’Assessorato Regionale 
all’Agricoltura organizzato dal CIFDA Consorzio Interregionale per la Formazione dei 
Divulgatori Agricoli delle Regioni Sicilia e Sardegna;  

- Docente di Project management per il Progetto "Operatori di Progetto" sottotema 1 
"Rifocalizzazione professionale del personale esistente" (SINTESI - Parco Scientifico 
e Tecnologico) Formazione di Project manager;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto "Interventi di promozione, formazione 
e assistenza tecnica per l'avviamento del lavoro autonomo: secondo ciclo del 
programma di formazione all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e 
disoccupati residenti nei territori obiettivo 1" (Società per l'Imprenditoria Giovanile e 
MCG S.c.a.r.l.)  Consulenza nella redazione di business plan;  

- Docente di Economia Aziendale per Occupazione 2000 - Progetto Labor - Percorsi 
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integrati per la promozione delle pari opportunità e dell'occupazione e 
dell'occupazione femminile nella città di Palermo" Settore NOW ;  

- Direttore didattico e docente del corso “La Creazione del Valore nelle Aziende 
Commerciali” organizzato dalla Confcommercio di Palermo;  

- Docente di Economia Aziendale nel corso per “Progettisti di sistemi di formazione 
manageriale” realizzato dal CE.RI.S.DI. di Palermo;  

- Dal 2000ad oggi docente di Project management nei corsi di formazione “Il lavoro per 
progetti nella gestione dei servizi sociali” realizzato da E.S.I.S. Scuola Italiana di 
Servizio Sociale “C. Vittorietti” convenzionata con l’Università di Palermo”;  

- Docente di Economia Aziendale nel corso MIT “Micro Impresa Turistica “ realizzato 
dal CE.RI.S.DI nell’ambito del Patto territoriale Alto Belice Corleonese;  

- Docente di Economia Aziendale per il MCG  Manager Consulting Group Progetto 
Nuova Occupazione Nord – Sud;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto SEDOC.1000 (Ministero della P.I. - 
I.T.C. Caruso di Alcamo TP) Formazione di Tecnici della revisione e certificazione 
contabile;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto n.940025I1 sottoprogramma n.5 
(Ministero della P.I. - I.T.C. Calvino TP) Formazione esperti in amministrazione 
aziendale;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto FSE n. 94001521 (OLON - Palermo) 
Formazione di Agenti di Sviluppo per le PMI del Mezzogiorno;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto FSE  n. 95002141(IFOM- Palermo) 
Formazione di  Agenti di Sviluppo per le PMI del Mezzogiorno;  

- Docente economia e gestione delle imprese turistiche per il Progetto FSE n. 930407 
IJ 14.025 (ISVES - Catania) Formazione di manager del settore turistico;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto FSE n. 9310781 IJ 42211 (ODA - 
Catania) Formazione di dirigenti d'azienda;  

- Docente di Economia Aziendale per i Progetti FSE n. 936101 IJ e FSE n. 951513  IJ 
(ASIM - Palermo) Formazione di Analisti finanziari;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto n.2.2.55 CT L.R. 26/88 (CESED - 
Catania) Formazione di Tecnici specializzati nell'analisi, programmazione e 
progettazione nel settore della pubblica amministrazione;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto n. 936101 (SOLCO - Roma) 
Formazione di lavoratori in mobilità ed in C.I.G.;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto FSE n. 951507/CT/3/1/1/006 (ERIS - 
Catania) Formazione di Addetti alla produzione industriale;  

- Docente di Economia Aziendale per il Progetto FSE n. 950738/PA/175/9 (Siderasis - 
Palermo) Formazione di Esperti di Finanza agevolata;  

- Docente di Gestione economica ed organizzazione manageriale nell’ambito del 
progetto “Beni culturali e sviluppo locale” realizzato dal CERISDI nel 2006; 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

  

 

 

Esperienza maturata nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo di attività complesse, 
progetti anche transnazionali e di coordinamento di gruppi di lavoro. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

SECONDA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

 

In relazione al Regolamento UE 2016/79 esprimo il consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente Curriculum 

Il sottoscritto dichiara la corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate nella consapevolezza che le dichiarazioni 
mendaci sono sanzionate penalmente come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni; 

 

Palermo, 4 Marzo 2021     Fabrizio Escheri (firmata digitalmente) 
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ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

- Estratti dalla tesi di laurea "Creativita' imprenditoriale e sviluppo d'impresa" sulla Rivista Notiziario IRFIS 1989  

- Atti del Convegno Mondiale UNIV 90 relazione su "Creatività imprenditoriale e successo aziendale" (F.ne RUI) 1990 

- Caso didattico "L’azienda Spremisucco" per conto del CE.RI.S.DI 1992 

- "Lo sviluppo dell'innovazione nelle PMI del Mezzogiorno" sulla rivista "Azienda in Sicilia" – Ed. ISI Palermo 1993 

- "L'IRVV: dal grappolo alla bottiglia assistenza e promozione per le aziende vitivinicole siciliane" su "Azienda in 
Sicilia" ISI Palermo 1993 

- "Atti del Workshop internazionale organizzato da SINTESI nell'ambito del programma LEONARDO: Relazione 
"Definition of a training methodology for actors of technological development" 1994 

- "Brevi considerazioni sul significato ed i limiti dell'uso delle categorie concettuali processo, decisione ed azione 
nell'elaborazione di un modello interpretativo dell'operare d'impresa" Atti Convegno Università di Catania 1996 

- Osservatorio sulle principali imprese siciliane – Ed. ISI Palermo 1996 (Seconda ed. 1998) 

- "Le rivoluzioni imprenditoriali: il percorso storico dell'innovazione in impresa" Atti del Workshop AIDEA GIOVANI " 
L'Azienda nel tempo" Venezia – Università Ca' Foscari Giugno 1997 

- "Il valore della strategia: proposta per un metodo fondato sulla qualità del reddito" Tesi di dottorato 1998 

- “Analisi del sistema competitivo per le aziende turistiche operanti in Sicilia” (Atti della Convention Mondiale ITIC 99 
organizzata ad Atene dal Dipartimento del Commercio del Governo degli Stati Uniti d’America 1999) 

- Un modello di Business Plan per la creazione di alberghi e campi da golf  (Comune di Monreale – giugno 1999) 

- Ricerca sui prodotti tipici della provincia di Palermo nei settori agroalimentare e turistico (CCIAA di Palermo 1999) 

- Il Ruolo delle Camere di Commercio per lo sviluppo delle Economie locali (Camera di Commercio di Palermo 2000) 

- Analisi delle tendenze allo sviluppo delle PMI della provincia di Palermo (Camera di Commercio di Palermo 2001) 

- La creazione di un’area industriale come strumento per lo sviluppo del territorio (Enisud Roma 2001) 

- Lo sviluppo dell’innovazione nell’azienda “Mercato Ortofrutticolo” (Istituto G. Tagliacarne – Roma 2001) 

- Le développement du tourisme dans le monde méditerranéen (ASCAME Tunis 2001) 

- The development of tourist enterprise in Sicily (Camera di Commercio di Palermo 2001) 

- Coautore dell’Osservatorio Economico della Provincia di Palermo ed. 2001 (Istituto G. Tagliacarne Roma 2002) 

- Coautore dell’Osservatorio Economico della Provincia di Palermo ed. 2002 (Istituto G. Tagliacarne Roma 2003) 

- Coautore dell’Osservatorio Economico della Provincia di Palermo ed. 2003 (Istituto G. Tagliacarne Roma 2004) 

- Coautore dell’Osservatorio Economico della Provincia di Palermo ed. 2004 (Istituto G. Tagliacarne Roma 2005) 

- Il business planning per la programmazione delle strategie innovative in un’ottica di governo consapevole finalizzato 
allo sviluppo integrale in AA.VV. ( a cura di A. Purpura e G. Fazio) Economia e Gestione dell’innovazione nelle PMI 
(Franco Angeli Milano 2008) 

- Il business plan come strumento di programmazione consapevole della creazione e dello sviluppo delle aziende in 
AA.VV. (a cura di S. Tomaselli e C, Vergara) Scienze Umanistiche Valori e Cultura d’Impresa Ed. SESTANTE – 
Università di Palermo 2008 

- Articoli diversi a carattere economico sul quotidiano La Repubblica (2008-2009) 

- La valutazione dei risultati come strumento di governo consapevole dell’efficacia degli enti dell’amministrazione 
pubblica alla luce delle disposizioni del D.Lgs 150/09 c.d. decreto Brunetta e del D.D.G. 300729 del Dirigente 
Generale della Funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana in “AA.VV. “Federalismo riforme della 
contabilità e sistemi di controllo” (Giuffré Editore Collana CUSA Centro Universitario Studi Aziendali 2012) 
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ELENCO DI ALCUNI DEI PRINCIPALI INTERVENTI SVOLTI COME RELATORE NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI 

- 21 aprile 2017 “Il Business plan nelle misure di prevenzione” Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento DEMS corso di Alta Formazione in Amministrazione gestione e destinazione 
dei beni confiscati” 

- 10 aprile 2017 “La Progettazione (Business Plan) e fonti di finanziamento nazionali ed internazionali 
per la realizzazione degli investimenti”  Università degli Studi di Palermo – Master in 
Management per gli Enti Locali 

- 2 dicembre 2016 “L’armonizzazione contabile negli enti territoriali. I nuovi controlli interni ed esterni”. 
Partinico  –  Palazzo RAM.. Convegno ODCEC Palermo 

- 29 novembre 2016 Presentazione del libro “Papa Francesco – Questa Economia Uccide” di Andrea Tornelli e 
Giacomo Galeazzi. Ed. PIEMME. Incontro organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori 
presso il Palazzo Arcivescovile di Monreale (PA) 

- 23/24 settembre 2016 “La mini riforma della Legge Fallimentare. Orientamenti giurisprudenziali e prassi 
applicative”. Mondello Palace Hotel. Sole 24 Ore – EDICOM 

-  24 giugno 2016 “L'esecuzione del sequestro: l'immissione in possesso e gli adempimenti urgenti” 
docenza nel Master in Amministrazione giudiziaria di Beni sequestrati e confiscati 
dell’Università della Calabria (Campus di Arcavacata CS) 

- 23 maggio 2016 “Promozione dell’iscrizione all’albo e comprensione dell’importanza della 
specializzazione del Dottore Commercialista. Panoramica  sulle attività  e gli aspetti 
della professione”. Aula Magna V. Li Donni – Dipartimento SEAS Università degli Studi di 
Palermo. Convegno organizzato dall’Associazione FARE Università. 

- 6 maggio 2016 “Le crisi da sovraindebitamento” Sala Terrasi Camera di Commercio di Palermo. ODCEC 
Palermo. Convegno ODCEC Palermo 

- 8/9 aprile 2016 “La fase liquidatoria nelle procedure esecutive, nel fallimento e nel concordato”. 
Taormina (ME) Hotel San Domenico Palace. Convegno del Centro Studi del diritto d’impresa 
e delle Procedure concorsuali di Messina e di Astelegali.net 

- 11/12 marzo 2016 “Prime Considerazioni sull’attuazione dei Decreti Legislativi 156 – 159 /2015”: Sala 
delle Capriate Palazzo Steri Palermo. Convegno organizzato dall’Osservatorio Permanente 
della Giustizia Tributaria e dall’Università degli Studi di Palermo. 

- 26 febbraio 2016 “Il concordato preventivo dopo la legge 132/2015”. Aula Magna della Corte d’Appello di 
Palermo. Convegno della Scuola Superiore della Magistratura 

- 25/26 settembre 2015 “Etica e legalità. Pubblico e privato in trasparenza”. Sala convegni aeroporto di Palermo. 
Convegno PON Sicurezza nel Mediterraneo 

- 15 Maggio 2015 “Il Business plan nelle misure di prevenzione” Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento DEMS corso di Alta Formazione in Amministrazione gestione e destinazione 
dei beni confiscati” 

- 24 aprile 2015 “Libertà di professione. I liberi professionisti sentinelle delle libertà”. Evento inaugurale 
della nuova sede dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo. 

- 4/5 aprile 2015 “La tutela dei consumatori e del Mercato” Sala Terrasi CCIAA di Palermo. Convegno 
Organizzato da Università degli Studi di Palermo (DEMS) e Fondazione Rosselli  

- 6 marzo 2015 “Le azienda confiscate alla mafia. Una prospettiva manageriale”. Corleone CIDMA 

- 6 giugno 2014 “Activity Based business planning per la programmazione delle strategie innovative 
in un’ottica di governo consapevole finalizzato allo sviluppo integrale dell’impresa” 
nell’ambito del Convegno “Analisi degli strumenti di programmazione e controllo per il 
governo consapevole delle PMI. Palazzo Branciforte – ODCEC Palermo 

- 23/24 Maggio 2014 “L’amministrazione e la destinazione delle imprese sottratte al circuito mafioso: un 
approccio interdisciplinare”. Aula Magna della Corte d’Appello di Caltanissetta. 
Convegno della Scuola Superiore della Magistratura 
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- 21 febbraio 2014 “Gestione dei beni sottratti alle mafie e riforma dei mercati”. Sala Convegni di 
Confindustria Sicilia. Convegno organizzato da Fondazione Progetto Legalità in memoria di 
Paolo Borsellino 

- 6 dicembre 2013 “Misure di prevenzione patrimoniali. Il ripristino delle condizioni di legalità del 
mercato”. Aula Magna Corte d’Appello di Palermo. Convegno di AIDC Palermo e 
Associazione Nazionale Magistrati 

- 15 novembre 2013  “Surfing on the rough seas. Quali procedure per la continuità ed il rilancio delle 
aziende in crisi”. Palazzo dei Normanni – Sala Gialla Convegno Euroconference  

- 2/3/4 Maggio 2013 “La nuova revisione legale dei conti”. Mondello Palace Hotel. Congresso Nazionale 
UNAGACO 

- 31 gennaio 2013 “Rinascere dalla crisi contributi e prospettive per lo sviluppo e la legalità in Sicilia” 
Sala Gialla Palazzo dei Normanni Convegno COES 

- 16 marzo 2012  “Combattere la crisi, Costruire la Crescita” Relazione di apertura del II Meeting 
Nazionale di AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti 

- 21 dicembre 2011  “La valutazione del personale degli Enti locali alla luce del D.lgs. 150/10 c.d. Decreto 
Brunetta” nell’ambito del seminario organizzato da AIDC ed Ordine dei dottori 
Commercialisti di Palermo su Il ruolo del Commercialista nell’Ente Locale tra adempimenti 
tradizionali e nuovi compiti a Balestrate (TP); 

- 20 dicembre 2011  “La valutazione del personale degli Enti locali alla luce del D.lgs. 150/10 c.d. Decreto 
Brunetta” nell’ambito del seminario organizzato da AIDC ed Ordine dei dottori 
Commercialisti di Palermo su Il ruolo del Commercialista nell’Ente Locale tra adempimenti 
tradizionali e nuovi compiti a Castellana Sicula (PA); 

- 30 marzo 2011  “La valutazione del personale come strumento di sviluppo delle competenze” 
nell’ambito del Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia d’urgenza e del 
trauma “Il risk management  dalla cartella clinica alla sala operatoria” – presso l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo ; 

- 25 febbraio 2011  “Il business planning come strumento olistico di sviluppo dell’innovazione nelle 
imprese” nell’ambito del Convegno “L’innovazione come strumento di sviluppo del sistema 
Sicilia:la rete “RESINT” e le misure del P.O. FERS .Sicilia  4.1.1.2 e .4.1.2.3” organizzato da 
Unioncamere Sicilia con l’Assessorato AA.PP. della Regione Siciliana e il CENSIS – presso 
la CCIAA di Palermo. La relazione è stata successivamente presentata in nove seminari 
provinciali tenutisi in ciascuna Camera di Commercio della Sicilia nel corso del  2011; 

- 11 gennaio 2011  “Verso nuovi strumenti di valutazione del performances degli enti pubblici” nell’ambito 
del Convegno “Come coniugare i tagli delle risorse con l’efficacia e l’efficienza degli enti 
pubblici” organizzato da C.A.Me.L.O.S. (Centro Associativo Mediterraneo Liberale 
Occidentale e Solidale) a Palazzo Cutò Bagheria; 

- 10 gennaio 2011 Relazione di apertura del Corso “Turismo insulare nel Mediterraneo – Strategie di 
destagionalizzazione a confronto” organizzato da OTIE (Osservatorio sul turismo delle 
isole Europee) e dal CERISDI a Castel Utveggio Palermo; 

- 10 dicembre 2010  “Gli indicatori di risultato nel nuovo sistema di valutazione delle performances” 
nell’ambito del Convegno sul tema “La nuova stagione delle Riforme: dai controlli alla 
contabilità. Le sfide e le opportunità per gli enti locali” organizzato dall’ASAEL Associazione 
Siciliana Amministratori Enti Locali e dal Comune di Palermo a Palazzo delle Aquile; 

- 26 novembre 2010 “La valutazione dei risultati come strumento di governo dell’efficacia dell’operato 
degli enti della amministrazione pubblica alla luce della riforma brunetta e della 
normativa regionale siciliana” nell’ambito del Convegno sul tema “federalismo, riforme 
della contabilità e dei sistemi di controllo: l’impatto sugli equilibri di bilancio e sull’efficacia 
dell’operato degli enti della amministrazione pubblica” organizzato dal CUSA (Centro 
Universitario Studi Aziendali) presso l’Università KORE di Enna; 

- 9 settembre 2010 “La nuova programmazione regionale in materia turistica” nell’ambito del Master Il 
Gusto dell’accoglienza organizzato dal CERISDI presso Castel Utveggio Palermo; 
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- 29 aprile 2010  “I sistemi di valutazione: criticità e soluzioni nelle valutazioni del personale alla luce 
delle disposizioni del D.Lgs 150/09 c.d. decreto Brunetta e del D.D.G. 300729 del 
Dirigente Generale della Funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana” 
nell’ambito del Convegno “L’evoluzione dei controlli interni nella pubblica amministrazione a 
dieci anni dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. le innovazioni della riforma Brunetta” 
organizzato dal Coordinamento dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie della Sicilia e 
dalla Corte dei Conti presso la Sala Gialla di Palazzo dei Normanni a Palermo; 

- 26 febbraio 2010  “Il POR Sicilia 2007 – 2013 e le opportunità create dai Fondi Strutturali Europei per gli 
operatori economici esteri che vogliono investire in Sicilia” nell’ambito del Convegno 
Sicily Welcome Sicliy  organizzato dal SI. FOrm. di Roma presso il Castel Utveggio di 
Palermo; 


