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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Andrea Brogna   

Indirizzo studio professionale  Via Milano, 97 – 95129 Catania 

Indirizzo residenza  Via Gradisca, 27 – 95127 Catania 

Telefono  (39) 095 - 7222937 -   cell.347/3213331 

Fax  (39) 095 – 7225572 

E-mail   abrogna@alice.it  - abrogna68@gmail.com - andrea.brogna@pec.odcec.ct.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/02/1968 

 

Qualifiche  Dottore Commercialista (Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Catania dal 15/07/1996 con il N. AA1086)  

Revisore Contabile (Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere 

professioni del 7 giugno 1999 – G.U. n.50 del 25.06.1999 – N. di registro 77591) 

Professionalità  Analista finanziario, esperto in sviluppo locale e in finanza agevolata 

Partita IVA  03512170873 

Codice Fiscale  BRGNDR68B02C351H 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Da luglio 1997 a ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di aggiornamento su “Metodologie e tecniche di Business plan” 

• Qualifica conseguita  Esperto in redazione di Business plan 

 

• Date   Da febbraio 1996 a luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
CSATI (Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione) di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale con attestato di superamento esami finali, per il 

conseguimento della qualifica di “Esperto Analista Finanziario, organizzato dallo 

CSATI (Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione) di Catania e 

legalmente riconosciuto dalla Regione Sicilia 

• Qualifica conseguita  Esperto Analista Finanziario 

 

• Date   Anno accademico 1995-1996  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di post universitario di perfezionamento in “Economia Regionale” per 

l’ottenimento della Specializzazione post-laurea in Economia Regionale tramite il 

superamento di n.5 esami. Il corso è stato istituito con D.P.R. 14.02.1966 n.132 presso 

la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Catania. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post-laura in Economia Regionale 

 

• Date   Dal marzo 1995 all’aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Centro Studi Tributari di Catania 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Master in "Diritto Tributario"  

 

• Date   Dal marzo 1995 all’aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Centro Studi Tributari di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Master in "Contabilità e Bilancio"  

 

• Date   13 marzo 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista e Revisore Contabile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio delle materie inerenti l’attività di Dottore Commercialista e di Revisore 

Contabile 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista dal 15 luglio 1996 Revisore Contabile con Decreto del 

direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 7 giugno 1999 

 

• Date   Dal novembre 1986 al 12 novembre1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: Economia Aziendale 

Tesi sperimentale di Diritto tributario dal titolo “Il Contenzioso presso la Commissione 

Tributaria di primo grado di Catania”, relatore il Prof. Salvatore Muscarà, correlatore il 

Prof. Antonino Vitale 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Votazione: 101/110  

 

• Date   1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Liceo statale “Galileo Galilei” di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Materie in ambito scientifico ed umanistico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Votazione 48/60 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER ENTI PUBBLICI 

 

• Date (da – a)  dal 14.03.2019 al 14.05.2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Adrano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di esperto ai sensi dell’art.14 della L.R. n.7/92 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di esperto del sindaco con il compito di supportare l’Amministrazione nella 

fase propedeutica all’attuazione della strategia dell’Area Interna Val Simeto ed 

in particolare nella predisposizione della documentazione necessaria alla firma 

dell’APQ della Val Simeto. 

 

• Date (da – a)  dal 24.10.2018 al 24.12.2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Adrano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di esperto ai sensi dell’art.14 della L.R. n.7/92 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di esperto del sindaco con il compito di supportare l’Amministrazione nella 

fase propedeutica all’attuazione della strategia dell’Area Interna Val Simeto ed 

in particolare nella predisposizione della documentazione necessaria alla firma 

dell’APQ della Val Simeto. 
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• Date (da – a)  dal 13/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL Etna Società consortile a r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile pubblico privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Piano di Azione Locale del GAL Etna, con funzione 

di direzione e coordinamento delle attività del GAL connesse all’attuazione e al 

monitoraggio della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP)  

 

• Date (da – a)  dal 02/11/2017 al 02/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di san Gregorio di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Esperto del Sindaco ai sensi dell’art.14 della L.R. n.7/1992 e s.m.i. 

per l’attività di supporto all’Amministrazione nell’elaborazione e promozione di 

progetti da candidare all’ottenimento di risorse finanziarie extra comunali e per il 

supporto per la gestione e/o coordinamento di progetti che dovessero ricevere il 

finanziamento. 

 

• Date (da – a)  dal 07/09/2016 al 05.10.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL Etna Società consortile a r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile pubblico privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione del Piano di Azione Locale del GAL Etna per la 

candidatura del territorio nell’ambito del CLLD previsto dalla programmazione 

regionale 2014-2020, PSR Sicilia e PO FESR. 

 

• Date (da – a)  dal 02/10/2015 al 30/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Adrano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time ai sensi 

dell’art.90 TUEL D.Lgs.267/2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio di Staff del Sindaco con il compito di supportare 

l’Amministrazione nelle attività di valutazione, partecipazione, elaborazione, 

realizzazione, coordinamento e rendicontazione dei progetti comunitari, 

nazionali o regionali e, come responsabile tecnico, nell’attività di redazione 

della strategia dell’Area Interna Val Simeto. 

 

• Date (da – a)  dal 01/10/2015 al 15/12/2015 

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

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna (608 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato di collaborare con l’Università per fornire supporto tecnico 

ed informatico, con particolare riguardo alla programmazione e gestione dei 

risultati della sperimentazione e alla valutazione finale dell’impatto denominato 

“S.I.S.C.A. – Sistema Intelligente per la Salute a Casa di cui al Programma PO 

FESR Sicilia 2007/2013 –– linea di intervento 4.1.1.1.. 

 

• Date (da – a)  dal 30.10.2014 al 31.12.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ficarra 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico-contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato di assistere l’amministrazione nell’attività 

amministrativa/economica finanziaria di monitoraggio e rendicontazione, del 

progetto “Patto per il contemporaneo – modelli artistici contemporanei applicati 

alla valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e naturalistico” di cui al 

Programma PO FESR Sicilia 2007/2013 –– linea di intervento 3.1.3.3. 

 

• Date (da – a)  dal 10.09.2013 al 25.02.2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Gregorio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
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• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della coredazione del progetto esecutivo e di assistere 

l’amministrazione nell’attività amministrativa/economica finanziaria di 

monitoraggio e rendicontazione, del progetto “Le Vie della lava e l’arte 

contemporanea: itinerari della memoria tra cultura e natura” di cui al Programma 

PO FESR Sicilia 2007/2013 –– linea di intervento 3.1.3.3. 

 

• Date (da – a)  dal 24.01.2013 al 26/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pedara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato di assistere l’amministrazione nell’attività 

amministrativa/socio-economica finanziaria per l'analisi 

qualitativa/quantitativa, redazione del piano di gestione, verifica di coerenza, 

monitoraggio e rendicontazione, dei  lavori di “Restauro e riuso dell’edificio 

denominato Casa Faro da destinare a museo e laboratorio della creatività” 

nell'ambito del Programma PO FESR Sicilia 2007/2013 – Attuazione ASSE VI – 

Avviso Seconda fase - Seconda finestra – linea di intervento 3.1.3.1, D.D.G. N° 50 

del 25.01.2012  - PIST n° 15 – Etna/Paternò. 

 

• Date (da – a)  dal 01/08/2012 al 01/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania - Polo Amministrativo-contabile Centrale A.C. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di supporto al CAPIT (Centro di Orientamento e Formazione) dell’ateneo 

di Catania nell’attività di trasferimento tecnologico e networking e nell’attività 

connesse al potenziamento della cooperazione tra Università e PMI, nell’ambito del 

progetto di cooperazione transnazionale “R&D Industry”. 

 

• Date (da – a)  09/03/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL Etna Società Consortile a r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a r.l. pubblico privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto incaricato della redazione dei bandi, delle disposizioni attuative e dei 

relativi allegati, delle misure 312 e 321 del PSR Sicilia 2007-201nell’ambito del 

Piani di Sviluppo Locale (PSL) “Itaca” del GAL Etna. 

Incarico professionale prot. n. 98 del 09.03.2012 

 

• Date (da – a)  dal 02/11/2011 al 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania - Centro di Gestione amministrativa A.C. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di supporto al C.O.F. (Centro di Orientamento e Formazione) dell’ateneo 

di Catania nella predisposizione e gestione di programmi e progetti a valere su 

fondi regionali, nazionali e comunitari. 

 

• Date (da – a)  dal 01/04/2010 al 04/07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Adrano (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto del Sindaco per le politiche comunitarie del Comune di Adrano 

• Principali mansioni e responsabilità  Assiste l’amministrazione comunale con compiti di progettazione, gestione e 

rendicontazione degli interventi inseriti nel PISU (Piani Integrati Sviluppo 

Urbano) del Comune di Adrano e del PIST (Piani Integrati Sviluppo Territoriale) 

Etna Paternò e supporta l’amministrazione nella predisposizione, gestione e 

rendicontazione di tutti i progetti finanziati in ambito regionale, nazionale e 

comunitario. 

 

• Date (da – a)  dal 10.06.2009 al 13.01.2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fiumefreddo (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
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• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato di assistere il Comune per l’ottimale utilizzo delle risorse 

del POR Sicilia 2007-2013 ed in particolare di supportare l’amministrazione 

nell’attività progettuale e di rendicontazione. Disciplinare d'incarico in esecuzione 

della Determina Sindacale n°67 del 10.06.2009 

 

• Date (da – a)  dal 24.06.2009 al 31.12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pedara (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Assiste l’amministrazione comunale nella redazione di n.2 proposte progettuali e 

nella successiva attività di rendicontazione per la costituzione di un Parco 

Progetti Regionale volto alla promozione di programmi di riqualificazione 

urbana funzionale (Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale dei Lavori 

Pubblici). 

L’attività di Consulenza, per la fase di redazione, ha riguardato in particolare i 

seguenti aspetti: Analisi dell'ambito territoriale in cui insiste il progetto; Analisi dei 

fattori di criticità; Analisi dei fabbisogni dell’area; Descrizione degli aspetti 

economici e sociali; Strategia che i progetti intendono perseguire; Descrizione dei 

requisiti di integrazione rispetto all'idea di sviluppo; Il quadro programmatico di 

riferimento. 

 

• Date (da – a)  dal 04.06.2009 al 31.12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paternò (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Assiste l’amministrazione comunale nella redazione di n.2 proposte progettuali e 

nella successiva attività di rendicontazione per la costituzione di un Parco 

Progetti Regionale volto alla promozione di programmi di riqualificazione 

urbana funzionale (Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale dei Lavori 

Pubblici). 

L’attività di Consulenza, per la fase di redazione, ha riguardato in particolare i 

seguenti aspetti: Analisi dell'ambito territoriale in cui insiste il progetto; Analisi dei 

fattori di criticità; Analisi dei fabbisogni dell’area; Descrizione degli aspetti 

economici e sociali; Strategia che i progetti intendono perseguire; Descrizione dei 

requisiti di integrazione rispetto all'idea di sviluppo; Il quadro programmatico di 

riferimento. 

 

• Date (da – a)  dal 04.06.2009 al 31.12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Adrano (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Assiste l’amministrazione comunale nella redazione di n.2 proposte progettuali e 

nella successiva attività di rendicontazione per la costituzione di un Parco 

Progetti Regionale volto alla promozione di programmi di riqualificazione 

urbana funzionale (Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale dei Lavori 

Pubblici). 

L’attività di Consulenza, per la fase di redazione, ha riguardato in particolare i 

seguenti aspetti: Analisi dell'ambito territoriale in cui insiste il progetto; Analisi dei 

fattori di criticità; Analisi dei fabbisogni dell’area; Descrizione degli aspetti 

economici e sociali; Strategia che i progetti intendono perseguire; Descrizione dei 

requisiti di integrazione rispetto all'idea di sviluppo; Il quadro programmatico di 

riferimento. 

 

• Date (da – a)  dal 30.12.2008 al 11.04.2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paternò (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente responsabile del Piano Strategico dell’Area Etnea 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assiste il Comune di Paternò nella gestione e coordinamento del Piano 

Strategico dell’Area Etnea; Assiste l’amministrazione nei rapporti istituzionali e 

nelle attività di concertazione con le altre Amministrazioni del raggruppamento e 

con il partenariato, Coordina le attività di animazione; Coordina le attività di 

verifica della coerenza tra gli interventi del Piano, gli altri strumenti di 

pianificazione territoriale e la Programmazione regionale, nazionale ed europea; 

Assiste il Comune di Paternò nella valutazione dei documenti e dell’attività svolta 

dai soggetti incaricati della redazione del Piano strategico e della comunicazione; 

Assiste nei rapporti con il Dipartimento alla Programmazione e con il Nucleo di 

valutazione; Assiste per gli adempimenti organizzativi ed amministrativi e per la 

creazione dell’Ufficio di segreteria del Piano 

 

• Date (da – a)  dal 24.12.2008 al 20.05.2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pedara (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato di assistere il Comune per l’ottimale utilizzo delle risorse 

del POR Sicilia 2007-2013 ed in particolare di supportare l’amministrazione 

nell’attività progettuale e di rendicontazione.  Disciplinare d'incarico in esecuzione 

della determina Sindacale n°102 del 24.12.2008 

 

• Date (da – a)  dal 30.10.2008 al 25.01.2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Trecastagni (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato di assistere il Comune per l’ottimale utilizzo delle risorse 

del POR Sicilia 2007-2013 ed in particolare di supportare l’amministrazione 

nell’attività progettuale e di rendicontazione. Disciplinare d'incarico in esecuzione 

della Determina Sindacale n°49 del 30.10.2008 

 

• Date (da – a)  Dal 01.01.2003 al 31.12.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Comune del PIT Etna n. 24 presso il Comune di Giarre (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente con qualifica di Project Manager del PIT (Progetto Integrato 

Territoriale) Etna n.24 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestisce e Coordina l’attività dell’ufficio Comune del PIT Etna 24 (il PIT è 

composto da 28 Comune dall’Ente Parco dell’Etna e dalla Provincia Regionale di 

Catania); Coordina l’attività di animazione territoriale; Supporta l’attività del 

Soggetto Coordinatore (Comune di Giarre) nei rapporti con l’Autorità di 

Gestione (Assessorato alla Programmazione della Regione Sicilia) e con il 

partenariato socio-economico;· Coordina le attività di rendicontazione e 

monitoraggio dei 41 Interventi Infrastrutturali Pubblici e delle 10 Azioni 

Pubbliche finanziate ai Comuni del PIT Etna con le risorse del POR Sicilia 

2000/2006; Verifica il rispetto dei tempi, gli impegni e gli obblighi degli altri 

soggetti (istituzionali e finanziari) coinvolti nel PIT e dagli interventi in esso 

contenuti; Verifica e garantisce la coerenza di eventuali nuove iniziative con gli 

obiettivi di sviluppo locale e la strategia individuata dal PIT;·Coordina le attività 

di animazione per i regimi di aiuto e le azioni pubbliche;· Coordina le attività di 

assistenza tecnica ai beneficiari del PIT; Assiste il Soggetto Coordinatore in 

occasione dei Tavoli di confronto e proposta presieduti dall’Autorità di Gestione; 

Propone formalmente al Soggetto Coordinatore la sostituzione di interventi 

prioritari di primo livello (P1) ritenuti non realizzabili nei tempi previsti con 

interventi  dichiarati dall’Autorità di gestione “funzionali” e non ammessi a 

finanziamento;· Assiste il Soggetto Coordinatore - o partecipa su delega del 

Soggetto Coordinatore - nelle riunioni del Collegio di Vigilanza 

 

• Date (da – a)  22 febbraio 2007 

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

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato Scientifico del Master di II livello in “Innovazione e 

Management nelle Amministrazioni Pubbliche” organizzato dall’Università degli 

Studi di Catania, di Roma “Tre” e di Roma “Tor Vergata”. 

 

• Date (da – a)  25 settembre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giarre (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del tavolo di cooperazione tecnica incaricato della progettazione del 

Progetto Integrato Regionale PIR “Reti per lo sviluppo locale “Le Terre del 

mito: Etna-Taormina-Jonio”, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal POR 2000-

2006 

 

• Date (da – a)  26 agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Catania  - Via Novaluce, 67/b (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione dello Studio di Fattibilità comprensivo di 

piano economico-finanziario del progetto della tratta della metropolitana 

denominata “Pedemontana”. 

 

• Date (da – a)  16 agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Maletto (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in qualità di “Esperto in consulenze in materia di sviluppo locale – 

inserimento giovanile nel mercato del lavoro”. 

 

• Date (da – a)  31 dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  G.A.L. Valli dei Nebrodi Soc. Consortile a r.l. – Comune di Castell’Umberto  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale (n.600 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in qualità di “Esperto in Economia e Commercio” nell’ambito del 

Programma Comunitario Leader II – Piano di Azione Locale Territoriale “Valli dei 

Nebrodi” – Comune capofila: Castell’Umberto (Me).  

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.S.T. di Nicolosi  (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la redazione del progetto per la costituzione di un” Presidio di 

assistenza turistica” nel Comune di Nicolosi. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: ATTIVITA’ DI REVISORE E/O SINDACO 

 

• Date (da – a)  dal 04.06.2015 al 29.02.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Finaria S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sindaco effettivo della Società Finaria S.p.A. con capitale sociale di 

€.4.644.000,00 

 

• Date (da – a)  dal 15/05/2011 al 15/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santa Domenica Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Unico dei Conti del Comune di Santa Domenica Vittoria per il 

triennio 2011/2014. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE: OPERAZIONI IN PROJECT FINANCING E PIANI AZIENDALI 

 

• Date (da – a)  12/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mongibello Engineering 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo del piano 

economico finanziario e per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 

comma 15 del D.lgs. 50/2016, della progettazione e realizzazione di un nuovo 

sistema di mobilità integrato nel comprensori “Etna Nord – Alcantara” in territorio 

dei Comuni di Linguaglossa e di Castiglione di Sicilia. 

 

• Date (da – a)  04/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRF.F. S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo del piano 

economico finanziario e per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 

comma 15 del D.lgs. 50/2016, della progettazione e realizzazione di nuove 

sepolture nel settore nord-est del cimitero comunale di Centuripe 

 

• Date (da – a)  01/11/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRF.F. S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo del piano 

economico finanziario e per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 

comma 15 del D.lgs. 50/2016, della progettazione, della realizzazione e 

realizzazione di sepolture all’interno del cimitero comunale di Bronte – Zona 7 

 

• Date (da – a)  24/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eco-Tourist Società Cooperativa Sociale. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo del piano 

economico finanziario e per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 

comma 15 del D.lgs. 50/2016, della progettazione, della realizzazione e della 

gestione di un parcheggio sito all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

“Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania “Presidio Gaspare Rodolico”, 

nonché della riqualificazione e gestione delle relative aree di sosta e della viabilità 

interna e dell’automatizzazione e gestione delle aree di sosta e della viabilità interna 

del nuovo “Ospedale San Marco 

 

• Date (da – a)  15/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRF.F. S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo del piano 

economico finanziario e per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 

comma 15 del D.lgs. 50/2016, della progettazione e realizzazione di un nuovo 

cimitero nel Comune di Randazzo 

 

• Date (da – a)  20/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FI.VE. S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Consulente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo del piano 

economico finanziario e per la proposta di manifestazione di interesse per la 

realizzazione di un intervento di Social Housing, in Catania, quartiere San 

Cristoforo, tra le vie Barcellona, Alogna e Mulini a Vento 

 

• Date (da – a)  dal 01.10.2012 al 15.11.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LA.RA. S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo di piano 

economico-finanziario relativo alla realizzazione e gestione, con le procedure 

previste dall'art. 37 bis e segg. della legge 109/94, di un parcheggio multipiano 

interrato di n. 1080 posti auto e n.40 posti bus sito in Catania, Viale Raffaello 

Sanzio. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.T.I.: Fininvest 2001 S.r.l.  -  A.L.S. Costruzioni S.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo di piano 

economico-finanziario allegato alla proposta per la concessione in costruzione e 

gestione delle strutture cimiteriali esistenti e da realizzare in attuazione del “Piano 

cimiteriale del Comune di Adrano”, ai sensi dell’art. 37 bis della L.109/1994 

coordinata con le norme della L.R. 7/2003. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Europrogetti & Finanza S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale tramite ATP 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo di piano 

economico-finanziario riguardante “Il recupero del Borgo della Cunziria di 

Vizzini” su incarico dato all’ATP a seguito di convenzione con la società 

Europrogetti & Finanza S.p.A. la quale ha ricevuto specifico incarico dalla 

Provincia Regionale di Catania. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Europrogetti & Finanza S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale tramite ATP 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della redazione del Piano aziendale comprensivo di piano 

economico-finanziario riguardante “La sistemazione idraulico forestale dell'Area 

Calatina” su incarico dato all’ATP a seguito di convenzione con la società 

Europrogetti & Finanza S.p.A. la quale ha ricevuto specifico incarico dalla 

Provincia Regionale di Catania. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER SOGGETTI PRIVATI 

 

• Date (da – a)  dal 16.07.2019 al 15.07.2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Deloitte Consulting S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Consulenza (n.50 giornate) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di 

Certificazione istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo 

cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea per l’attuazione dei 

Programmi Operativi 2014-2020 – Lotto 7 

 

• Date (da – a)  dal 2010 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Muving S.r.l. 
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• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato dalla Muving S.r.l., a sua volta incaricata dalla coalizione 

dei Comuni del PIST Etna-Paternò, della redazione del Piano Integrato di 

Sviluppo Territoriale “PIST Etna-Paternò” e del Piano Integrato di Sviluppo 

Urbano “PISU di Paternò” e di assistere la coalizione dei Comuni nelle tre fasi di 

presentazione (aprile2010, luglio 2010 e settembre 2011). 

 

• Date (da – a)  15.05.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Coop sociale “Luigi Sturzo “ ONLUS  - Viale Vittorio Veneto, 161/a Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Consulenza (n.20 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’azione di formazione in affiancamento (FIA) modulo “Progetti in 

Partnership” nell’ambito del corso “Tecnico nella progettazione di interventi per 

favorire la coesione sociale del territorio” - POR Sicilia 2000/2006 – Misura 3.10 

– PIT n.35. 

 

• Date (da – a)  31 maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  O.P. “Rossa di Sicilia” Soc. Coop. Agricola – Via Dottor Consoli, 14 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la progettazione e la redazione del Patto di Sviluppo triennale del 

distretto denominato “Distretto Produttivo dell’Arancia Rossa”, ai sensi dell'art 5 

del Decreto dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, 

dell'Artigianato e della Pesca n.152 dell'1/12/2005. 

 

• Date (da – a)  31 marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sviluppo Jonico Etneo S.p.A. – Piazza Municipio, 1 – Randazzo (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale (3 mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’Azione di Accompagnamento del corso di formazione per 

“Esperte nella valorizzazione dei prodotti tipici locali Jonico-Etneo” -  POR Sicilia 

2000/2006 – Misura 3.12. 

 

• Date (da – a)  31 marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sviluppo Jonico Etneo S.p.A. – Piazza Municipio, 1 – Randazzo (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale (3 mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato come “Esperto della ricerca” del corso di formazione per 

“Esperte nella valorizzazione dei prodotti tipici locali Jonico-Etneo” -  POR Sicilia 

2000/2006 – Misura 3.12. 

 

• Date (da – a)  01 gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di Sviluppo Simeto Etna S.c.p.A. – Parco del Sole, 3 Paternò (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale (12 mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato di redigere il progetto esecutivo del corso di formazione per 

“Esperte nella valorizzazione dei prodotti tipici locali Simeto-Etneo” -  POR Sicilia 

2000/2006 – Misura 3.12. 

 

• Date (da – a)  01 gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEA S.r.l. – Via Battista Grassi, 15 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della Gestione Amministrativa nell’ambito del corso di 

formazione per “Esperti in recupero edilizio nella Provincia di Catania”. 
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• Date (da – a)  29 novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiel  S.p.A.  - Via S. Maria Valle, 3 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.70 giornate) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nella fase di “Tutoraggio alle imprese” nell’ambito del corso CT5/3e 

P.O. 940026/I/1 - Misura 3 (legge n°608/96 art. 9 septies “Prestito d’Onore”). 

 

• Date (da – a)  06 settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Staff Relation Soc. Coop. a r.l. – Via Valverde, 24 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale (n.100 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato dell’attività di “Supervisore e Tutor d’impresa in materia 

di marketing” nella fase di creazione di un’attività indipendente, nell’ambito del 

progetto “Iniziativa Comunitaria Occupazione Now” “Lavoro senza Frontiere” per 

la formazione di “Operatrice specializzata nel settore infotelematico del telelavoro”.  

 

• Date (da – a)  10 maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eurofamiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Monfalcone, 56 Paternò (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato dell’attività di “Responsabile della gestione della 

segreteria amministrativa” nell’ambito del progetto “Noi Giovani” - Youthstart 

 

• Date (da – a)  01 agosto 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSET S.r.l. – Via Flaminia, 217 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la redazione dei progetti PRUSST “Le economie del turismo” e 

PRUSST “Valdemone”. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 

• Date (da – a)  22 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.15 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Coordinamento, gestione e rendicontazione di un progetto 

comunitario” all’interno del progetto “GEOMONITOR” percorso per la 

creazione di Spin Off nell’ambito del monitoraggio ambientale 

 

• Date (da – a)  30 aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania – Piazza Università, 2 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.8 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “La gestione della finanza nelle attività sportive - Il sistema 

di finanziamento degli impianti sportivi” nell'ambito del modulo “Finanza” del 

Master di I livello in "Management Sportivo”, organizzato dall’Università degli 

Studi di Catania con il partenariato del Calcio Catania S.p.A. (2° edizione) 

 

• Date (da – a)  01 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania – Piazza Università, 2 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.20 ore) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “La gestione della finanza nelle attività sportive - Il sistema 

di finanziamento degli impianti sportivi” nell'ambito del modulo “Finanza” del 

Master di I livello in "Management Sportivo”, organizzato dall’Università degli 

Studi di Catania con il partenariato del Calcio Catania S.p.A. 

 

• Date (da – a)  13 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania – Piazza Università, 2 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.5 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “La progettazione Integrata Territoriale in Sicilia” 

nell'ambito del Master di II livello in “Gestione partecipata del ciclo di governo 

per lo sviluppo locale e la pianificazione strategica” inserito nel progetto Genius 

loci – Governare con il territorio iniziativa del Programma di EMPOWERMENT 

delle PP.AA. del Mezzogiorno finanziato con fondi della Delibera CIPE 36 del 

2002 

 

• Date (da – a)  05 settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Coop sociale “Luigi Sturzo “ONLUS - Viale Vittorio Veneto, 161/a Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.25 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Progettazione partecipata lungo il ciclo di vita dei 

progetti” nell’ambito del corso di formazione per “Tecnico nella Gestione, 

Monitoraggio e Valutazione di interventi programmati con Fondi Comunitari” - 

POR Sicilia 2000/2006 – Misura 3.10 – PIT n.35. 

 

• Date (da – a)  13 marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Città del Sole Soc. Coop sociale a r.l. – Via V. Brancati, 20 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.12 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Manager del Turismo: naturalistico, archeologico e 

rurale” nell'ambito del corso di formazione per “Manager del Turismo: 

naturalistico, archeologico e rurale” – POR Sicilia 2000/2006 – Misura 3.03 

 

• Date (da – a)  22 febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania – C.So Italia n.55 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.16,5 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Programmazione e sviluppo locale territoriale” nell'ambito 

del Master di II livello in “Innovazione e Management nelle Amministrazioni 

Pubbliche”. 

 

• Date (da – a)  20 febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GGF Marketing Agroalimentare S.r.l. - Corso Sicilia, 64 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.67 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Predisposizione progetto generale per lo sfruttamento delle 

opportunità” nell'ambito del corso “Sviluppo socio-economico locale” – POR 

Sicilia 2000/2006 – Misura 3.17 

 

• Date (da – a)  20 febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GGF Marketing Agroalimentare S.r.l. - Corso Sicilia, 64 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.26 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Identificazione del programma di sviluppo” nell'ambito del 

corso “Sviluppo socio-economico locale” – POR Sicilia 2000/2006 – Misura 3.17 

 

• Date (da – a)  27 novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GGF Marketing Agroalimentare S.r.l. - Corso Sicilia, 64 Catania 
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• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.47 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Gestione progetti complessi” nell'ambito del corso “Sviluppo 

socio-economico locale” – POR Sicilia 2000/2006 – Misura 3.17 

 

• Date (da – a)  23 settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania – C.So Italia, 55 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.11 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Programmazione e sviluppo locale territoriale” nell'ambito 

del Master di II livello in “Innovazione e Management nelle Amministrazioni 

Pubbliche”. 

 

• Date (da – a)  03 agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Mediterraneo Universitario per lo Spin Off nelle Alte Tecnologie – Via 

De Caro, 104 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.4 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “La redazione del bilancio e dei flussi finanziari” nell'ambito 

del corso di formazione sul Business Plan all’interno del progetto SpinLab – 

“Incubatore Tecnologico per le imprese del settore ICT”. 

 

• Date (da – a)  Dal 04 al 06 settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania – C.So Italia, 55 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.12 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Seminario sul business plan” organizzato dalla cattedra di 

“Economia e Gestione delle imprese” della Facoltà di Economia e Commercio di 

Catania. 

 

• Date (da – a)  06 novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formaper (Az. Speciale della CCIAA di Milano) – Via Campiero, 1 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.60 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “La fase di valutazione di fattibilità dell’iniziativa” 

nell’ambito del corso 06060129 – 01/C/ME1 Incentivi in favore dell’autoimpiego 

D.lgs 21.04.2000 n.185 Titolo 2 – sede del corso Messina. 

 

• Date (da – a)  17 maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formaper (Az. Speciale della CCIAA di Milano) – Via Campiero, 1 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.56 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Interventi di promozione, formazione e assistenza tecnica 

per l'avviamento del lavoro autonomo” nell’ambito del corso 06060375 – 

01/A/ME2-1 (legge n°608/96 art. 9 septies “Prestito d’Onore”) – sede del corso 

Messina. 

 

• Date (da – a)  02 luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSATI (Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione) – Viale 

XX Settembre, 28 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.42 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Orientamento all’autoimprenditoria” nell’ambito del corso 

di formazione professionale per “Esperti in Servizi Avanzati di TLC”. 

 

• Date (da – a)  04 giugno 2001 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSATI (Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione) – Viale 

XX Settembre, 28 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.20 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “L’autoimprenditoria” nell’ambito del corso IFTS per 

“Esperti con competenze tecniche sull’utilizzo dei SIT, delle risorse multimediali, 

di reti telematiche e in servizi amministrativi”. 

 

• Date (da – a)  10 luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Città del Sole Soc. Coop sociale a r.l. – Via V. Brancati, 20 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.4 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Legislazione dei servizi socio-assistenziali” nell’ambito del 

corso di formazione professionale per “Assistente nei servizi aperti e 

residenziali”. 

 

• Date (da – a)  15 maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UISP - Via Cifali, 29/B - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.20 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Il piano d’impresa” nell’ambito del corso di formazione 

professionale “Magnete”. 

 

• Date (da – a)  03 maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo ANSPI JASNA GORA - Via S. Cecilia, 1 Rocca di Caprileone 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.30 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Introduzione ai principi di economia e tecnica aziendali e 

ai processi aziendali” nell’ambito del corso di formazione per “Tecnico della 

sicurezza nel settore turistico”. 

 

• Date (da – a)  02 maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Euroconsult – Via Brancati, 20 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.6 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “La progettazione di una agenzia turistica” nell’ambito del 

corso di formazione per “Promotore e programmatore turistico”. 

 

• Date (da – a)  28 aprile 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Prisma” Promozione, ricerca e sviluppo del management – Piazza S. Giovanni 

Bosco, 8 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.12 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Contabilità applicata al business plan” nell’ambito del 

corso di formazione per “Esperto in Ricerca e Formazione Manageriale”. 

 

• Date (da – a)  26 gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Euroconsult - – Via Brancati, 20 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.30 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “L’impresa trattazione delle condizioni di insediamento e di 

funzionamento” ed “Analisi delle tipologie dell’impresa siciliana ed i rapporti 

con il territorio” nell’ambito del corso di formazione “Addetti alla ricerca di 

mercato”. 

 

• Date (da – a)  25 aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiel  S.p.A.  - Via S. Maria Valle, 3 Milano 
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• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.224 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Adempimenti Organizzativi Amministrativi ed 

elaborazione progetto Economico – Operativo – Finanziario” nell’ambito del 

corso CT5/3e P.O. 940026/I/1 -  Misura 3 (legge n°608/96 art. 9 septies “Prestito 

d’Onore”). 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Nicolosi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.6 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sui temi “Le normative finanziarie a favore dei giovani 

imprenditori” e “Legge 488 Industria e Turismo ed altre agevolazioni 

finanziarie” nell'ambito del corso di orientamento per i giovani in cerca di prima 

occupazione e per le attività produttive delle piccole e medie imprese. 

 

• Date (da – a)  11 dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Coop sociale “Luigi Sturzo “ ONLUS  - Viale Vittorio Veneto, 161/a Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.20 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Tecniche di coordinamento aziendale” nell’ambito dell’Iniziativa 

Comunitaria ADAPT dal titolo ”Miglioramento della qualità dei servizi 

nell’impresa sociale”. 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSATI (Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione) – Viale 

XX Settembre, 28 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata   

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale (n.20 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema “Il Business Plan: l’analisi economico-finanziaria“ corso 

FAD nell’ambito dei progetti finanziati dalla L.R. 9/8/88 n.26. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: ULTERIORI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2011 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FO.RI.SVI. Soc. Coop a r.l. - Via Milano, 97 – 95129 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza Aziendale, Fiscale e Finanziaria   

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali attività svolte     Consulente esperto nella redazione di piani aziendali, business plan e 

studi di fattibilità finalizzati anche all’accesso a finanziamenti regionali (a 

valere, ad esempio, sulle seguenti leggi o programmi: (PO FESR Sicilia 2007-

2013, PSR Sicilia 2007-2013, PO FESR Sicilia 2014-2020, PSR Sicilia 2014-

2020 etc), nazionali (a valere, ad esempio, sulle seguenti leggi o programmi: 

Contratti di Programma, INAIL ISI, Resto al Sud, Nuove Imprese a Tasso Zero, 

Brevetti +, Marchi + etc) e comunitari. 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2013 al dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Associato Brogna Caruso - Via Milano, 97 – 95129 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale di consulenza Aziendale e Finanziaria   

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali attività svolte     Consulente esperto nella redazione di piani aziendali, business plan e 

studi di fattibilità finalizzati anche all’accesso a finanziamenti regionali (a 

valere, ad esempio, sulle seguenti leggi o programmi: ( PO FESR Sicilia 2014-

2020, PSR Sicilia 2014-2020 etc), nazionali (a valere, ad esempio, sulle 

seguenti leggi o programmi: PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, INAIL 

ISI, Resto al Sud, Nuove Imprese a Tasso Zero, Brevetti +, Marchi + etc) e 

comunitari . 



 

 
16  

 

• Date (da – a)  Dal novembre 1999 al dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Associato Brogna Cartalemi Caruso - Via Milano, 97 – 95129 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale di consulenza Aziendale e Finanziaria   

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali attività svolte     Consulente esperto nella redazione di piani aziendali, business plan e 

studi di fattibilità finalizzati anche all’accesso a finanziamenti regionali (a 

valere, ad esempio, sulle seguenti leggi o programmi: POP Sicilia 1994-99, L.R. 

25/93, L.R. 32/00, POR Sicilia 2000 2006, P.I.T, PO FESR Sicilia 2007-2013, 

PSR Sicilia 2007-2013, etc), nazionali (a valere, ad esempio, sulle seguenti 

leggi o programmi: L. 44/86, L. 95/95, L.236/93, L.185/00, L.488/92, 

L.215/92, L.46/82, PIA Innovazione, POM 1994-1999 Contratti D’area, 

Contratti di Programma, Contratti di localizzazione, Patti Territoriali 

Generalisti e Tematici, PRUST, PON 2000-2006, PON Sicurezza 2007-2013, 

PON Ricerca e competitività 2007-2013 etc) e comunitari (Leader I, Leader II 

e Leader + Life, Youthstart, Interreg, Horizon 2020.) 

 Nell’anno 2000 istruttore, per conto del Mediocredito Centrale, di 

progetti finanziati con la legge 488/92. 

 Collabora all’attività di Assistenza Tecnica e Monitoraggio dei Patti 

Territoriali: Empedocle, Eolie ed Alcantara. 

 Consulente per la redazione di piani economico-finanziario per Studi di 

Fattibilità (elaborati su base Excel con calcolo del VAN, TIR, Debt Service 

Cover Ratio (DSCR), Loan Life Cover Ratio (LLCR) e Analisi What If ) 

finalizzati alla realizzazione di progetti in Project Financing; 

 Consulente in materia di Programmazione Negoziata, in Programmi di 

Iniziativa Comunitaria e di Progettazione Integrata; 

 Progettista e Consulente per la realizzazione e la rendicontazione di 

Progetti formativi finanziati dal F.S.E. e dal Fondo di Rotazione del Ministero  

del Lavoro; 

 Progettista di rete di sportelli finalizzata all’utilizzo dei finanziamenti 

strutturali a favore delle aziende, realizzata dai Comuni aderenti ai patti 

territoriali. 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.C.P. - Euro Consulting and Project S.r.l. - Via Milano, 97 – 95129 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della divisione progetti. 

Consulente in materia di finanza agevolata, programmazione negoziata, integrata e 

sviluppo locale. 

• Principali attività svolte dal socio 

all’interno della società   

  Consulente per la redazione del Progetto Integrato Territoriale “P.I.T. 

Etna n.24” presentato da 28 Comuni della Provincia di Catania alla Regione 

Siciliana, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal POR 2000-2006. 

 Consulente per la redazione di piani economico-finanziario per Studi di 

Fattibilità (elaborati su base Excel con calcolo del VAN, TIR, Debt Service 

Cover Ratio (DSCR),  Loan Life Cover Ratio (LLCR) e Analisi What If ) 

finalizzati alla realizzazione di progetti in Project Financing ai sensi dell’art. 37 

bis della L.109/1994 coordinata con le norme della L.R. 7/2003; 

 Consulente del Comune di Giarre per la redazione ed attuazione del 

programma regionale denominato "Programma integrato strategico sistemi 

commerciali" 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Associato Sgroi Santagati - Corso Italia, 298 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contabile, fiscale e redazione di bilanci.  

Consulente in materia di finanza agevolata, programmazione negoziata, 

integrata e sviluppo locale. 
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• Date (da – a)  Dal 01/05/1996 al 31/07/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIFI S.p.A. – Via Ercole Patti, 36 Aci S. Antonio (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda farmaceutica 

• Tipo di impiego  Stagista nell’ufficio programmazione e controllo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei budget dei diversi settori aziendali e predisposizione del rendiconto 

finanziario. 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Commercialista Dott. Crisafulli – Corso Martiri Libertà, 38 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contabile, fiscale e redazione di bilanci. 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa a r.l. G.E.A. (Gestione Ecologica dell’Ambiente) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa di servizi in ambito ambientale 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo e responsabile dei rapporti con gli Enti Pubblici 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.I.E.S.E.C. (Associazione Internazionale degli Studenti in Scienze 

Economiche e Commerciali) presso Università di Economia e Commercio CT 

• Tipo di azienda o settore  Associazione studentesca 

• Tipo di impiego  Associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’attività dell’associazione e allo sviluppo dei progetti 

principalmente in ambito internazionale 

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Fondiaria S.p.A. – Corso Sicilia, 48 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia Assicurazioni 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assicuratore 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenze informatiche: 

ottima conoscenza pacchetto Office, gestione banche dati, internet e gestione posta 

elettronica, software per la compilazione dei business plan numerici ex legge 488/92 e 

Imprenditorialità Giovanile (base Excel).  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B italiana 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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ALLEGATI   

Il sottoscritto Andrea Brogna, nato a Catania (CT) il 02.02.1968, residente a Catania (CT) in via Gradisca n.27, consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti gli effetti degli 

artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445),  

DICHIARA 

 che quanto affermato nel presente Curriculum vitae corrisponde a verità; 

 di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).. 

 

Catania, 01/04/2020       NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 

 

 

 

 


