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l FoRmAztoN PERsot{au

Nome

lndirizo

lndirizzo studb

Telgfono

E-mail

pec

Nazionalità

Data di nascita

PRoF|LO SI TmCO

ESPEnEilZA IAVORATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizo dd dahre di

lavoro

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavorc

PaSi49 t - Afiù*ci r4lae d
oott S66r|E osado

scAvt z0 sANDRo

LÉOIIFORfE

Italiana

10/021989

Laumato in Economia presso I'Unir/ersilà degli Studidi Catania in data

25/l U2013. lscrino al'albo dèi Ooúoti Comm€dalisti ed Espeni Contabill di Enna

dd 2016. Reúsore l€gab dei corti - G.U.4 seriè speciah, n. 90 del 13/11n01&

n'1 80397. Svdge la propria dtvità pfofeasionale lomendo mnsulenza a persone

fisiche, dite individuali, socidà, €nti o Pubbli*e Amminislrazioni, nello

svdgim€nb di tu[i g[ adempimgnti trevili ddh n0r$ativa fiscale, sia nell'ambih

dd diriúo societario, ddla consuleflza dd laroro, del diritto |tibulario di iripresa;

foÍìendo quindi consulenza azbndde agli imptEnditoli e professionisti nella loro

atività gestionale. Esperto in ltanagement detle impres€ 6oci6li e del Non Pfo6t,

riveste ancie ilruolo diproiect managef nell'ambi(o dèlle imprese No Profil

Capace ad esaminare le questioni e/o inlerogatiù posti con rigore scientifico e

'visione di insìeme". Competenze professionali uùli nel processo di elaborazione dì

relazionitscniche di parte in materia di lavoro e preùdenz8.

Otfre la pccabúlità di cdrsulGnza sia online - sia con ffiessi pedodid presso

la Vs. séd€.

Da Gdnaio 201 I - in corso

Dr. Scawrzo Alberto, studio comnErciale

0a Se$embr€ 2glg - in corso

Asse3sor.to Regionrlè d€ll't!ùuriorc e ddla Fomaione hofesrionale

Prelidenle pÈr il co{rgio dsi R€virori dd Conti Ídl'ambito n'1 5 della provincia di Enna

coftprendGnte: l.l.S.S," F6d€k" di Agiîa, Licéo Lingùistico "A. Llncoln" di Enna, l'1,S.$."

L. Da \finci" di Pi@a Armèrina



.lipo di azienda o s€ttorc

. Principali mansioni e responsabilità

, 0ale ida - aì

'Settore

. Pdncipali mansioni e respor6abilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldalore di l8v0r0
. Tipo diazieda o seltore

. Pincipali ma]lsioni e responsabilitó

. Date {da - a)

' Nome e i|ldidzo del datore di lavo.o

. îipo di azienda o setorc

. Principali nansioni e responsabilità

. Da{e (da - a)

. Nome e indìrizzo dgl datore di lawro

'Tipo di azieoda o settore
. Prìngpali mansìoni e respgnsabilta

lsrRuasrE E FoRrAzror{E

' Date
. Nome dell'istiluto

. Oggetto dello studio
. Qualifca conseguita

Pa4i o 2 - AJniat\jro vila di
Ddl. Scauzro Sadro

Sede secondaria: Catania, 

-I

Strdio Commerciale

Come $beto pmîessionista, presia presso lo sfudio la pmpria atiùlà diconsulenza ad imprese 0
privati sugli adenpimenti contabili e fiscali da svobere secondo la nomativa vigente, presta

consubnza suldirito socìetario e coasulenza dd lawro. In p3rlicobre, inloma il diente sulle
variazioni nofinalive e consiglia sùabgie fiscali: controlla il bilancio d'eserjzio e le situazbni
inJraannudi; segue la redazione de0a díciiarazione dei redditi.

Offre consulen:a sulla revìsione legale dei con! ad enli pubblicio privati: svalge pedzie tecìidre
di parie in mateia di diritto del lavoro collaborando sia con il setlore legale pfesente ptesso lo

studio sia con a!Íi studi legali. Esperto sul management delle inprese socialie del Non Profit.

Da luglio 2018 in cono

Componente Consulta Giovani Peffianente costìtuita pr€sso il Consiglìo Nazjonale dei oottori
Commercidisti ed Espedi contdili
Obieuivo d€da consulta è meltere al cento la forza e I'entusiasmo dei giwmi Cdk8hi
esaminando, in pdicolar modo, i bisognifomaliyí, organizzativi altraì/erso conùibuti dedicati

sulle moddità e lo svolgimenh della professione.

Da Mano 2018 in corso

Soc. Coop€rsliva Socide "S. Giuseppe"- lmFesa sociale (E.ls.)

Settore assisten:a anziani e sociale

In qualìtà di socio e responsabile amministrativo oflrc consulenza sugli €spc$ contabili e fscali,
sui principali adempimenti in materia del peFonale, consulenza per !,rogrammare ia gestionè,

consulenza sulmonitoraggio deì costi con panicdare aftenzione all'analisi degli scostamenti tra

obiettiù e risultati

Maggio 2018

Dr. Filippo Arera, studio commerciale

Sede di Agira {En}

$tudio commemide

Assunto con cúnùatto per i dipendenù degli studi profe$ionali, prestata la propria attiyig per lo

svobimento di un progettQ difnanza age'rolata e fotdi europei.

Da Marzo 2014 ad Aorile 2018

Dr" Scavuzzo Aiberto, studio conÍ€rdde
s€dediLeonfort-I
Studio Conmerciale

Apprendista- Esperto contabile assunto con c0nlratfo di apprend'stato di Alta

Formaziooe e Ricerca, progeso fomativo avente come terna l'analisi delsisiema contabile

e fiscale degli Enti non lucratlù

2020

Conferenza regionale degli ordini dej Dottori Conmercialisti ed Ésperti Contabili - Ass$sorato
Regionale delle afrivìtà produttive

Po fesr sicilia 201412020 lnserirnento Long List di revisori legali idonei all'espletamento delle
attività di cerlificrzione



' Date

. Nome dell'istituto
. oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Date

. Albo di rilerimento

. Date

. Nome dell'istituto
. Oggetto dello studio
. Qualifìca conseguita

. Date
. Tipo di istruzione

. Date
. lstituto di formazione
. Qualìfica conseguita

. Date

. Albo di riferimento

. Date

. istituto di istruzione o
. abilità profèssionali oggetto

dell'esame
. Qualifica conseguita

. Date

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Pagina 3 - CuÍicuhtn vitae di
Dofl. Scavuuo Se/ldfo

Dal 17 ottobre al 12 Dìcembre 2019

IPSoA Scuolad di Formazione

Master Esperto in Paghe e Confibut

Attestato di formazione

13 Novembre 2018

lscrizione nel Registro dei Revisori Legali - G.U.4 serie speciale, n.90 del 13/11/2018-

n'180397.

Dal 29 Gennaio 2018 al 10 Novembre 2018

SDA Bocconi School of l\4anagement

l\4anagement delle imprese sociali e del Non Proft

Attestalo di formazione

Dal 5 al6 ottobre 2017

Partecipazjone convegno nazionale UNGDCEC daltjtolo: la cenhalità del dottore commercialista

nella gestione dei sistemi di pianificazione, programmazione e controllo aziendale.

&8 ottobre 2016

Partecipa2ione convegno nazionale UNGDCEC dal titolo: Intemazionalizzazione ed

innovazione: Le leve di successo nell'attuale scenario globale per professionisti ed imprese

Attestato di partecìpazione

15/06/2016

lscritto all'albo dei Dottori CommercialisÙ ed Esperti Contabili Enna

7 maggio 2016

"Università degli studi di lVessina"

Abilitato all'esercizio della professione di Esperto Contabile

Esperto contabile

Dal 251Q3,2014 al 261Q912015

Studio Commerciale Scavuzzo in Leonforte

Commerciale

Praticante - Collaboratore

Tkocinio per conseguire l'abilitazione a svolgere la prolessione di esperto contabile ai sensi del

D.lgs. n. 139/2005.

. organizzazione delle attività di rilevazione, registrazione deidati e tenuta libricontabili

. Trattamento amministrativGcontabile dicontratti aziendali (leasing, appalti, contrattidi
locazione, ecc.)

. Tecnica di applicazione della contabilità generale (registrazioni di partita doppia,

riepilogo del piano dei conti, tenuta scadenziario, ecc,) e della contabilità analitica
(riclassificazione costi e ricavi, ecc.)

. Verifica di eventuali anomalie e discordanze nella trattazione dei dati amminisùativ+
contabili

. Chiusura bilancidelle società e contestuale predisposizione e invio delbilancio di

esercEto.



, Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie i abilità

professionali oggetta dello studio

. Qualifica conseguita

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifìca conseguita

CAPAcfrÀ E coMPEtENzE PERSoNALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

Capacità e competenze

tecniche

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

24.10.2021 , Leonloîte

// softosc,ilfo. consaoewle che - ai
falsità negli ali e I'uso di atti falsi sono
infomazioni isoondono a vefilà.

Autoizzo il trattanento dei dati
del Reoolamento UE 201 6/679 relatiw

Pqina 1 - Curicuktn vitae di
DolL kavuzzo Sandrc

25t1'U2013

Laurea in Economia (Classe n. 28 delle lauree in Scienze Economiche D.M.04/08/2000)

conseguita presso I'Universita degli Studidi Catania

Congrua conoscenza delle discipline economiche, un'adeguata capacità di utilizzo degli
strumenti matematicGstatistici ed una buona padronanza dei principi aziendali come degli
istituti dell'ordinamento giuridico che assumono maggiore rilevanza nell'ambito dei
rapporti economici, una conoscenza dei metodi di ricerca scienffica e le competenze

soecifiche Der ilrilevamento ed iltattamento dei dati necessari all'analisi economica nelle

sue diverse applicazioni.

Materia tesi: Matematica finanziaria. Titolo della tesi: "La crisi finanziaria del 2008: cause,

rimedi, misurazione del rischio sistemico"

Dottore in Economia, Laurea in Economia. (Votazione fìnale riportata 92/110)

Dal 2007 2008

Liceo Classico "Don Bosco", in Catania (Catania, Sicilia)

Materie letterall.

Maturità classica ad indirizzo ordinario (votazjone finale riportata 81/100)

TTALENO

0lGrrsE

l oLEsE

Otima

Media

Media

Ottima conoscenza del sistema operativo Mrdows /0-8, dei pacchetti Microsoft Office allegali
(Word, Excel, PowerPoint, etc etc...), di Intemet Explorer (altri motori di ricerca, tra i quali

l\4ozilla), posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.

Spiccata abilità comunlcativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da molti anni

attraverso gli studi superiori/universitari e l'attività professionale

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto mn i clienti dello studio.

Firma

Ax 4a 1a.t-aa,

de 'aft. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichianzioni mendaci. la
ai sensi del codbe penale e delle leggi speciali, dichiata che le

contenutinel mio curiculum vitae in base all'aú. 13 del D. Los. 1962003 e all'aft. 13
protezione delle persone fisiche con iguado al trcttanento dei dati personali."


