CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

Provvidenza CAPUANA
Via S n.2 - 90013 Castelbuono (PA)
3881618812
0921 993636

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Patente o patenti

Italiana
28 settembre 1967
Patente B

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

Anno 2000
Abilitazione all'esercizio della professione di Commercialista conseguita nella II^
Sessione di esami del 2000 e Iscrizione all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili, al
n.122651 -.G.U. n.1 del 4/01/2002 (Suppl. Ord. n.1)

Commercialista

Luglio 1992
Facoltà di Economia e Commercio di Palermo
Ragioneria, Diritto Commerciale, Economia Aziendale
Dottore in Economia e Commercio

Anno scolastico 1985/1986
Liceo Scientifico "E. Medi" di Castelbuono (PA)

Diploma di Maturità scientifica

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

Luglio 2010
C.I.A.P.I.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

10 novembre 2006
Assessorato BB.CC.AA. – Dipartimento Pubblica Istruzione
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Ente di Formazione con componente pubblica
Lavoro autonomo
Incarico di docenza nelle Attività di formazione ed informazione rivolte al personale
degli EE.LL. della Regione Siciliana

Provvidenza Capuana

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Locale
Componente Collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza del Comune di
Castelbuono
Revisore dei Conti

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

6 giugno 2006
Ente Parco delle Madonie – Corso P. Agliata, 16 – Petralia Sottana (PA)

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

1 Marzo 2006
Comune di Castelbuono (PA) – Via S. Anna, 26

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

9 Giugno 2003 – 28 Febbraio 2006
Ente Parco delle Madonie – Corso P. Agliata, 16 – Petralia Sottana (PA)

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

10 Dicembre 2001 – 8 Giugno 2003
Comune di Palermo – Via Roma

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

22 Novembre 1993 al 9 Dicembre 2001
Comune di Isnello (PA) – Via V. Emanuele

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

Luglio 2005
Màthesis S.c.r.l. – Via Principe di Granatelli, 28 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

7 Gennaio 2003 al 31Luglio 2003
Màthesis S.c.r.l. – Via Principe di Granatelli, 28 Palermo
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Ente Controllato dalla Regione Siciliana
Lavoro autonomo
Consulenza per la predisposizione del conto consuntivo

Ente Locale
Dipendente a tempo indeterminato full time
Responsabile Settore Finanziario e Tributi

Ente Controllato dalla Regione Siciliana
Dipendente a tempo indeterminato full time
Responsabile Area Economico - Finanziaria
Responsabile Monitweb per gli Enti attuatori POR
Componente della struttura flessibile per la realizzazione del progetto LIFE Natura
Componente della struttura flessibile per la realizzazione del progetto INTERREG IIIB

Ente Locale
Dipendente a tempo indeterminato full time
Esperto Contabile – Ufficio Impegni

Ente Locale
Dipendente a tempo indeterminato full time
Responsabile Settore Finanziario e Tributi

Ente di formazione e servizi alle imprese
Lavoro autonomo
Componente del Collegio Sindacale.

Provvidenza Capuana

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente di formazione e servizi alle imprese
Lavoro autonomo
Revisore dei conti per il progetto ID 60710 della Regione Lombardia cofinanziato dal
F.S.E.

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

Gennaio 2002 – Dicembre 2003
Comune di S. Mauro Castelverde (PA)

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

Luglio 1993 – Novembre 1993
Istituto di Studi per la Promozione delle Attività Commerciali ed Economiche delle
regioni Meridionali ed Iniziative Sociali – Napoli
Ente di formazione
Lavoro autonomo
Docenza nell’area disciplinare “Applicazioni software” nel Corso di Formazione
Professionale cofinanziato dal F.S.E. per “Esperto in materia tributaria e fiscale nelle
imprese turistiche”.

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

Settembre 1992 – Marzo 1993
Istituto di Studi e di Iniziative Sociali – Palermo

Ente di formazione e servizi alle imprese
Lavoro autonomo
Componente del Nucleo di Valutazione

Ente di formazione
Lavoro autonomo
Docenza nell’area disciplinare “Contabilità” e per il Corso di Formazione
Professionale cofinanziato dal F.S.E. per “Esperto EDP e Sistemi WP”.

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

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese – scolastico
Buona
Buona
Buona
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
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Per lo svolgimento delle mie mansioni è essenziale il costante relazionarsi con il
personale e gli organi amministrativi con i quali è indispensabile un costante
coordinamento per il lavoro d’equipe. Essendo spesso in contatto con funzionari di vari
enti pubblici preposti al controllo ed alla verifica delle attività di cui sono responsabile,
ho realizzato un progressivo affinamento delle mie capacità relazionali.
Lo svolgimento delle attività in diverse amministrazioni mi ha consentito
l’apprendimento di norme e di prassi amministrative diverse tra loro, consentendomi
una notevole crescita sia in termini prettamente personali e culturali, sia in ambito
lavorativo nel quale ho ottenuto lusinghieri risultati.

Provvidenza Capuana

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza Ambiente Windows e pacchetto Office

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Castelbuono, 4 dicembre 2010
PROVVIDENZA CAPUANA
__________________________________________
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Provvidenza Capuana

