FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

LAURA GUAGLIARDITO

Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da gennaio 2004 ad oggi

• Date

•Nome e indirizzo del datore di Studio GUAGLIARDITO LAURA - Via F. La Colla n.38 – 90124 PALERMO
lavoro
•Tipo di azienda o settore Studio di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
• Tipo di impiego Libero professionista
• Principali mansioni e responsabilità 

Contabilità aziendale, consulenza fiscale, tributaria, finanziaria, perito.
Consulente tecnico del Tribunale di Palermo (sezione civile e penale).
Esperienza in gestione, monitoraggio, controllo di progetti complessi finanziati con i Fondi
Strutturali e, in particolare:
Esperto in attività di controlli di primo livello, rendicontazione, monitoraggio e gestione amministrativo
contabile di progetti cofinanziati con fondi strutturali ( FSE, FESR, FEASR FEAMP_programmazione
2007-2013, 2014-2020) svolta per conto di Enti Pubblici e Privati in materia di controlli della spesa
comunitaria;
Consulenza per la progettazione di programmi di investimento a valere sui Fondi Comunitari,
Nazionali e Regionali, settore ricerca e innovazione, industria, servizi e commercio;
Assistenza tecnico -contabile nello svolgimento dei compiti di verifica e controllo a campione ai sensi
delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento (CE) n. 438/2001;
Valutazione dei progetti presentati a valere sul PO FSE 2007-2013, 2014-2020 e FEP;
Programmazione 2000-2006 (valutazione progetti – rendicontazione, controlli Fondo SFOP).
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•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da gennaio 2021 al 28 febbraio 2021
RTI PWC Advisory S.P.A./CLES S.R.L./LASER S.R.L./T.LS.

•Tipo di azienda o settore Privato
•Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Attività di supporto nell’ambito del progetto “CONSIP - Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle
Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020
•Date Da febbraio 2019 al 31 dicembre 2020
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

RTI PWC Advisory S.P.A./CLES S.R.L./LASER S.R.L./T.LS.

•Tipo di azienda o settore Privato
•Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Assistenza all'Autorità di Gestione nelle attività finalizzate alla chiusura del PO Sicilia FSE 2007/2013
Assistenza all'Autorità di Gestione nelle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo del PO Sicilia
FSE 2014/2020
Assistenza tecnica alla programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei PON a titolarità dell'ANPAL, in
particolare supporto dell'AdG e degli Organismi Intermedi del PON, in particolare OI Regione Siciliana.
•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da maggio 2018 al 31 gennaio 2019
RTI PWC Advisory S.P.A./CLES S.R.L./LASER S.R.L./T.LS.

•Tipo di azienda o settore Privato
•Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Supporto all’Autorità di Gestione nelle attività finalizzate alla chiusura del PO Sicilia FSE 2007/2013;
Assistenza all’Autorità di Gestione nelle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo del PO
Sicilia FSE 2014/2020;
Supporto alle attività di competenza dell’Autorità di Certificazione del PO Sicilia FSE 2007/2013 e 2014/2020, in
particolare controlli di primo livello.

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da agosto 2019 ad oggi
Comune di Capannori

•Tipo di azienda o settore Pubblico
•Tipo di impiego

Consulente

•Principali attività e responsabilità Revisore legale dei conti incaricato all’attività di controllo di primo livello ed alla certificazione delle spese del
progetto “PROGETTO ITINERA ROMANTICA +.”– Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia
Marittimo 2014 – 2020.
.
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•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Da febbraio 2019 a febbraio 2021
Regione Liguria
Pubblico
Consulente

Revisore legale dei conti incaricato all’attività di controllo di primo livello ed alla certificazione delle spese del
•Principali attività e responsabilitàprogetto “PROGETTO TERRAGIR 3”– Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 –
2020.
.

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da luglio 2018 ad ottobre 2019
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita -DISTAV

•Tipo di azienda o settore Pubblico
•Tipo di impiego

Consulente

•Principali attività e responsabilità Revisore legale dei conti incaricato all’attività di controllo di primo livello ed alla certificazione delle spese del
progetto “MATRAC-ACP”– Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 – 2020.
.
•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Da maggio 2017 a giugno 2019
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Pubblico
Consulente

Revisore legale dei conti incaricato all’attività di controllo di primo livello ed alla certificazione delle spese del
•Principali attività e responsabilitàprogetto” Marittimo Tech”,
nell’ambito del I Avviso di selezione del Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG Marittimo-IT-FR 2014 – 2020- Marittime Asse1 – Priorità di investimento 3°.
.
•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Da marzo 2017 al 31 luglio 2018
Solco s.r.l.
Privato
Consulente

•Principali attività e responsabilità Revisore legale dei conti incaricato all’attività di controllo di primo livello ed alla certificazione delle spese del
progetto nell’ambito del Fondi Impresa, Avviso 1/2016 Ambito I Piano Formativo G.E.M.M.A, “Garantire
l’Empowerment delle imprese attraverso metodologie e modelli innovativi. Codice Piano: AVT/056E/16.
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•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Da dicembre 2016 al 24 aprile 2017
Tribunale di Palermo – Sezione V civile, specializzata in materie di Imprese
Pubblico
CTU

•Principali attività e responsabilità Consulente tecnico d’ufficio in materia di anatocismo bancario, usura
(RG 14191/2015 – Da Di Pietro Di Sgroi A. C. & sas/ Banca Popolare Società Cooperativa, G.I. Galazzi)

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Da novembre 2016 al 22 maggio 2017
Tribunale di Palermo – Sezione V civile, specializzata in materie di Imprese
Pubblico
CTU

•Principali attività e responsabilità Consulente tecnico d’ufficio in materia di anatocismo bancario, usura
(RG 13103/2015 – Anselmo S./ Banca Nuova s.p.a. G.I. Maisano)

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da settembre 2017 a 31 marzo 2018
FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 - Roma.
Pubblico

•Tipo di impiego Consulente senior
•Principali attività e responsabilità Supporto transitorio al programma FESR Sicilia per chiusura programmazione 2007-2013 e start-up
programmazione 2014-2020. Linea A2 – Supporto ai Beneficiari ed attività di controllo di primo livello finalizzata alla
certificazione finale delle spese rendicontate.

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da settembre 2016 a 26 marzo 2017
FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 - Roma.
Pubblico

•Tipo di impiego Consulente senior
•Principali attività e responsabilità Supporto transitorio al programma FESR Sicilia per chiusura programmazione 2007-2013 e start-up
programmazione 2014-2020. Linea A2 – Supporto ai Beneficiari ed attività di controllo di primo livello finalizzata
alla certificazione finale delle spese rendicontate.
•Date Da aprile 2016 fino ad agosto 2016
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 - Roma.
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•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Pubblico
Consulente senior

•Principali attività e responsabilità Attività di supporto tecnico alla capacita´ amministrativa ed istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano” per
la chiusura del PO FSE 2007-2013 - Addendum del 1 marzo 2016 della Convenzione tra il Formez PA e la
Provincia Autonoma di Bolzano del 06 agosto 2015. Supporto ai Beneficiari ed attività di controllo di primo livello
finalizzata alla certificazione finale delle spese rendicontate.

•Date Da febbraio 2016 fino ad settembre 2016
•Nome e indirizzo del datore di ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – Viale
lavoro Regione Siciliana n. 33 - Palermo.
•Tipo di azienda o settore

Pubblico

•Tipo di impiego

Consulente
.
•Principali attività e responsabilità Componente del Collegio dei Revisori dei Conti n.43 della Provincia di Palermo, comprendente: Direzione Didattica
“Villabate I- Don Milani” di Villabate, Direzione Didattica Villabate II- G. Rodari di Villabate, Scuola Media “P.
Palumbo” di Villabate.
•Date Da luglio 2015 a marzo 2016
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 - Roma.
Pubblico
Consulente senior

•Principali attività e responsabilità Attività di supporto tecnico ai beneficiari (E.L.) finalizzata alla rendicontazione, monitoraggio e controllo delle spese
dei progetti approvati per la chiusura del PO FESR 2007-2013 della Regione Siciliana.
Progetto “Attività di supporto necessarie alla realizzazione degli obiettivi del PO FESR Sicilia 2007-2013” – Avviso
pubblico Regione Sicilia del 19 febbraio 2015. Supporto ai Beneficiari ed attività di controllo di primo livello
finalizzata alla certificazione finale delle spese rendicontate.

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da dicembre 2014 a giugno 2015
FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 - Roma.
Pubblico
Consulente senior

•Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica per la “Realizzazione delle Linee di intervento 1, 2 e 4 a valere sul POAT 2012-2015 a
titolarità del DFP - Ob. II.4 PON GAT (FESR)
2007-2013 - Ambito 1 Linea 1” di cui alla
Convenzione del 19/12/2012 stipulata tra DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
Supporto ai Beneficiari ed attività di controllo di primo livello finalizzata alla certificazione finale delle spese
rendicontate.
•Date

Da novembre 2014 a marzo 2015

•Nome e indirizzo del datore di ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI – DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
lavoro INTERVENTI PER LA PESCA (AREA 1 AFFARI GENERALI), con sede in via degli Emiri n. 45 - Palermo
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•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pubblico
Consulente senior

•Principali attività e responsabilità Componente del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura 3.3 del
peschereccia” relativamente approvato con D.D.G. n.859/Pesca del 12/11/2014.

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

FEP “Portualità

Da novembre 2013 a giugno 2015
GAL METROPOLI EST – Corso Butera n. 58 - Bagheria.
Privato
Esperto senior

•Principali attività e responsabilità Consulenza ed assistenza amministrativa, tecnica e contabile, finalizzati alla verifica della documentazione
presentata dai beneficiari, controlli di primo livello sulle azioni messe a bando dal GAL (Misure 313A, 312°, 313B)
per l’anticipo e gli stati di avanzamento lavori (SAL).

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da luglio 2013 a luglio 2014
FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 - Roma.
Pubblico
Consulente senior

•Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica per la realizzazione del Progetto “PO FSE 2007-2013 – Asse VII Obiettivo Specifico P” presso gli
uffici Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
Supporto ai Beneficiari ed attività di controllo finalizzata alla certificazione finale delle spese rendicontate.

•Date

Da dicembre 2012 a ottobre 2013

•Nome e indirizzo del datore di ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
lavoro MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA (AREA 1 AFFARI GENERALI), con
sede in via degli Emiri 45 - Palermo
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Pubblico
Consulente senior

•Principali attività e responsabilità Componente del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura 3.5 del FEP “Progetti pilota”
relativamente approvato con D.D.G. n.734/Pesca del 27/11/2012.

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Principali attività e responsabilità

Da luglio 2007 al 31 luglio 2013
CENTRO SERVIZI AZIENDALI S.A.S – via Pignatelli Aragona n. 82 - Palermo.
Privato
Assistenza contabile, fiscale, tributaria e societaria.

•Date Da febbraio 2011 a settembre 2012
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•Nome e indirizzo del datore di AEFFE S.R.L.
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Privato
Consulente

•Principali attività e responsabilità Revisore legale dei conti incaricato all’attività di controllo di primo livello e certificazione delle spese nell’ambito
del progetto” I tesori della tradizione: la lavorazione di legno ceramica”, codice 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.
1FP/0072, finanziato a valere sul PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana.

•Date

Da marzo 2011 a maggio 2012

•Nome e indirizzo del datore di CONSORZIO CO.SER.
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Privato
Consulente

•Principali attività e responsabilità Revisore legale dei conti incaricato alla incaricato all’attività di controllo di primo livello e certificazione delle spese
nell’ambito del progetto” Sulle vie degli antenati: verso il recupero degli antichi mestieri” codice
2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2. 1FP/0068, finanziato a valere sul PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana.
Date Da aprile 2010 a febbraio 2012
•Nome e indirizzo del datore di ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI – DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA (AREA 1
lavoro AFFARI GENERALI), con sede in via degli Emiri n. 45 - Palermo.
•Tipo di azienda o settore

Pubblico

• Tipo di impiego Consulente senior
•Principali attività e responsabilità Componente del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura 2.3 del FEP “Trasformazione e
Commercializzazione dei prodotti ittici”.

•Date

Da agosto 2008 a dicembre 2009

•Nome e indirizzo del datore di ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA - via degli Emiri n. 45 lavoro Palermo.
•Tipo di azienda o settore

Pubblico

• Tipo di impiego Consulente senior
•Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica per la rendicontazione dei progetti relativi alle misure 4.16 e 4.17 – P.O.R. Sicilia 2000-2006 –
Fondo SFOP nella fase finale di chiusura del programma. Supporto ai Beneficiari ed attività di controllo finalizzata
alla certificazione finale delle spese rendicontate.

•Date

Da aprile 2009 a gennaio 2012

•Nome e indirizzo del datore di VERAGEL S.R.L.- via Padre Francesco Randazzo n. 19 - Carini.
lavoro
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•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Privato
Componente del collegio sindacale

•Principali attività e responsabilità Controllo contabile, fiscale e tributario.
•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da luglio 2007 a dicembre 2007
A.R.P.A. Sicilia - Via Ugo La Malfa n. 169 - Palermo.
Pubblico

• Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Pagamenti Personale ARPA e professionisti
•Date

Da febbraio 2007 a luglio 2007

•Nome e indirizzo del datore di STUDIO NUCCIO - via Monti Iblei n. 55 - Palermo.
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Privato

• Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Assistenza contabile, fiscale e tributaria.
•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da dicembre 2005 a dicembre 2006
A.R.P.A. Sicilia - Via Ugo La Malfa n. 169 - Palermo.
Pubblico

• Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Controllo delle rendicontazioni dei D.A.P. ed assistenza contabile, fiscale e tributaria

•Date

Da settembre 2005 a settembre 2006

•Nome e indirizzo del datore di STUDIO PISCIOTTA - via Imera n. 35 - Palermo.
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Privato

•Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Assistenza contabile, fiscale e tributaria.
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•Date

Da aprile 2005 a dicembre 2005

•Nome e indirizzo del datore di “General Marine Group s.r.l. “ e la “General Marine Suppliers dei fratelli Licata & C. s.n.c.” con sede in
lavoro Palermo, Via R. Loria n. 4.
•Tipo di azienda o settore

Privato

• Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Assistenza contabile, fiscale e tributaria.
•Date

Da aprile 2004 a aprile 2005

•Nome e indirizzo del datore di Azienda Agricola dei Principi Spadafora - con sede in Palermo Via Ausonia n. 90
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Privato
Consulente

• Principali attività e responsabilità Assistenza contabile, fiscale e tributaria.
•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da gennaio a marzo 2005
F.O.R.M.EZ. – Via Campi Flegrei n. 34 – Napoli Arco Felice (Napoli)
Pubblico

• Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica e servizi formativi rivolte all’A.R.P.A. Sicilia prevista nel Progetto per l’area di intervento “Ufficio
Bandi” .

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da luglio a novembre 2004
F.O.R.M.EZ. – Via Campi Flegrei n. 34 – Napoli Arco Felice (Napoli)
Pubblico

•Tipo di impiego Consulente
•Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica e servizi formativi per la progettazione e l’implementazione delle attività formative ed assistenziali
in A.R.P.A. Sicilia.
•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da settembre 2002 a gennaio 2004
STUDIO GAMBINO – Via F. Crispi n. 119 – Palermo
Privato

• Tipo di impiego Praticante
•Principali attività e responsabilità Svolgimento della pratica per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei
Conti
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•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da settembre 2002 a gennaio 2004
Gro.mat. s.n.c.di Matranga S.re E C., in Palermo, viale della Resurrezione n. 19.
Privato

• Tipo di impiego Impiegata part-time con contratto a tempo indeterminato
•Principali attività e responsabilità Assistenza contabile, fiscale e tributaria.
•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da settembre 2002 a gennaio 2004
STUDIO MADOGLIO – Via Roma – Palermo
Privato

•Tipo di impiego Praticante
•Principali attività e responsabilità Svolgimento della pratica per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei
Conti
•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore

Da luglio ad agosto 1999
Fondamenta S.p.A. – Roma
Privato

•Tipo di impiego Collaboratrice
•Principali attività e responsabilità Redazione e stipula di contratti relativi alla proprietà immobiliare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date 23 novembre 2017
•Nome e tipo di istitutodiistruzione ODCEC di Palermo, Università degli Sudi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza
o formazione Via Maqueda n. 172, Palermo
•Principali materie / abilità CRISI FINANZIARIE DEGLI ENTI LOCALI: la centralità dell’organo di revisione” Il contesto normativo attuale: il
professionali oggetto dello studio nuovo centralismo e la crisi della autonomie locali. I controlli esterni della Corte dei Conti nella gestione della crisi
dell’Ente Locale. Il dissesto finanziario dell’ente locale: analisi dei profili normativi. Enti locali strutturalmente
deficitari e relativi controlli. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: profili normativi e finanziari. Il
controllo sull’attuazione del piano di riequilibrio: il ruolo del revisore. La dichiarazione di dissesto: il ruolo del
revisore.
•Qualifica conseguita Acquisizione crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, dei Revisori degli Enti Locali siciliani ex art. 6 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 e dei Revisori
Legali iscritti a ODCEC (ex art. 5 D.Lgs. 39/2010 materie gruppo B).
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•Livello nella classificazione
Nazionale

•Date
•Nome e tipo di istitutodiistruzione
o
formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica
conseguita

31 ottobre 2017
ODCEC di Palermo, ,ANCREL – Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali
Via Emerico Amari n. 11, 12° piano, Palermo
Le criticità degli Enti Locali. La riscossione degli Enti Locali. Il piano di riequilibrio pluriennale e i controlli
della corte dei conti. Morosità ed evasione a Palermo linee di azione.
Acquisizione crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, dei Revisori degli Enti Locali siciliani ex art. 6 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 e dei
Revisori Legali iscritti a ODCEC (ex art. 5 D.Lgs. 39/2010 materie gruppo B).

•Livello nella classificazione
nazionale

•Date

a.a. 2017 (21.06.2017-28.09.2017)

•Nome e tipo di istituto di istruzione ODCEC di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Fondazione Francesco Bianchini
o formazione Via Emerico Amari n. 11, 12° piano, Palermo

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA LEGGE 17 GENNAIO 2012 N. 3 COSIDDETTA “LEGGE SALVASUICIDI”. INQUADRAMENTO E FINALITA’
DELLA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO. STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO. L’O.C.C. E IL GESTORE DELLA CRISI.
IL PIANO DEL CONSUMATORE. L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE. LA LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO E IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE: LA RICOGNIZIONE DEL
PASSIVO DELLA PROCEDURA. I PRINCIPI DI REVISIONE FINALIZZATI ALL’ATTESTAZIONE DEL PIANO.
L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE. LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI ATTORI. IL D.M.
202/2014- ASPETTI DI TECNICA PROFESSIONALE E DI ORIENTAMENTO
GIURISPRUDENZIALE.

•Qualifica conseguita GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
•Livello nella classificazione
nazionale

•Date

a.a. 2017 (21.04.2017-08.07.2017)
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•Nome e tipo di istituto di istruzione Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (D.E.M.S.)
o formazione via Maqueda, 324 / via Ugo A. Amico, 4 - Palermo
1 Gli scenari attuali delle economie criminali.
•Principali materie / abilità 2 Modelli di confisca tra diritto interno e fonti sovranazionali.
professionali oggetto dello studio 3 E etti delle misure patrimoniali antimafia nei confronti dei terzi.
4 L’amministratore giudiziario: obblighi, competenze, responsabilità.
5 Modelli di gestione e di sviluppo per i patrimoni confiscati.
6 L’esercizio dell’impresa tra management e giurisdizione.
7 L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni confiscati.
8 Le misure di prevenzione disposte dalle prefetture di concerto con l'ANAC.
9 Profili giuridico-amministrativi della destinazione dei beni confiscati.
10 La riutilizzazione dei beni confiscati tra progetto, mercato e sviluppo locale
•Qualifica conseguita Esperto in amministrazione, gestione e destinazione delle aziende e dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.
•Livello nella classificazione
nazionale
•Date

a.a. 2017 (10.01.2017-31.01.2017)

•Nome e tipo di istituto di istruzione ODCEC di Palermo, AIDC, Fondazione Francesco Bianchini
o formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Istruttoria Pre-fallimentare, la dichiarazione di fallimento, accertamento del passivo e dei diritti reali e personali, le
azioni di recupero del patrimonio del fallito, amministrazione e liquidazione dell’attivo, riparto dell’attivo, rapporti
con le altre procedure, chiusura della procedura.

•Qualifica conseguita Esperto in curatele fallimentari
•Livello nella classificazione
nazionale
•Date

a.a. 2016 (30.09.16-01.10.16)

•Nome e tipo di istituto di istruzione Associazione III Millenium - Balestrate
o formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall’idea all’impresa – workshop sull’Europrogettazione – Corso Europrogettazione

•Qualifica conseguita Esperto in Europrogettazione 2014-2020
•Livello nella classificazione
nazionale

•Date a.a. agosto 2015
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Abbazia di S. Anastasia (Summer School 2015 II Edizione)- Castelbuono
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•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

Decreto di sequestro ed immissione in possesso. Il procedimento di prevenzione in appello. La gestione delle
imprese sottoposte alle amministrazioni giudiziarie. Tutela dei terzi e rapporti tra le diverse procedure. Confisca e
l’assegnazione dei beni. Le misure di prevenzione.
Esperto in amministrazioni giudiziarie di aziende sottratte alla criminalità organizzata

•Livello nella classificazione
nazionale

•Date a.a. 2014
•Nome e tipo di istituto di istruzione SSAI – Via Veientana n.386 - ROMA
o formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Il ruolo del revisore – L’ordinamento finanziario-contabile degli Enti Locali - I questionari della Corte dei Conti – Il
patto di stabilità e l’armonizzazione dei sistemi contabili.
Revisore di Enti locali

•Livello nella classificazione
nazionale
•Date

a.a. 2014

•Nome e tipo di istituto di istruzione ANCE SICILIA – Via A. Volta n.44 - PALERMO
o formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

La nuova programmazione 2014-2020, i nuovi bandi comunitari, i finanziamenti diretti ed indiretti dell’UE, criteri
generali dell’Europrogettazione, formazione del Consorzio, redazione della proposta, costruzione del budget, il
processo di valutazione, dalla registrazione al Pic, il Grant Agreement, l’accordo di partenariato, le procedure di
certificazione delle spese TEN, Interreg, CIP ect..
Esperto in Europrogettazione per i finanziamenti europei diretti 2014/2020

•Livello nella classificazione
nazionale
•Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

a.a. 2012
ALTERA QUAESTIO
La mediazione professionale nel ns ordinamento giuridico.

Mediatore professionale

•Livello nella classificazione
nazionale
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•Date

a.a. 2005-2006

•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Helyos Management.

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria, diritto commerciale, diritto tributario, Controllo di gestione, scienze delle finanze, Finanza.

•Qualifica conseguita

Esperto in Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

•Livello nella classificazione
nazionale

•Date

a.a. 2003-2004

•Nome e tipo di istituto di istruzione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
o formazione
•Principali materie / abilità Ragioneria, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, scienze delle finanze, tecnica bancaria, statistica,
professionali oggetto dello studio matematica
•Qualifica conseguita Dottore Commercialista dal 20/01/2004, Sezione A al n. 15939/A e Revisore dei Conti dal 09/03/2004 al n.
131928
•Livello nella classificazione
nazionale

Date

a.a. 1998/1999

•Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio
o formazione
•Principali materie / abilità
Ragioneria, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, scienze delle finanze, tecnica bancaria, statistica,
professionali oggetto dello studio
matematica.
•Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio votazione 105/110
•Livello nella classificazione
nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

ITALIANO
FRANCESE - INGLESE
Comprensione

Autovalutazione
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Interazione orale

Scritto

Ascolto

Lettura

F

B1

B1

B1

B1

B1

I

B1

B1

B1

B1

B1

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Parlato
Produzione orale

Produzione scritta

CAPACITÀ E COMPETENZE Spiccate doti comunicative, buone capacità di ascolto e adeguate proprietà di linguaggio. Spirito di gruppo e
RELAZIONALI capacità di adattamento agli ambienti pluriculturali. Ottima predisposizione al confronto con gli altri ed all’attività di

èquipe. Tali competenze sono state acquisite in ambito professionale, universitario, attività di svago.

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona padronanza dei processi di implementazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati da fondi comunitari,
ORGANIZZATIVE nazionali e regionali, e interprofessionali acquisita grazie alle ampie collaborazioni con studi professionali e società

beneficiarie.Buona conoscenza della normativa tributaria e fiscale, con specifiche competenze nell’attività di
redazione ed analisi dei bilanci . Ampia padronanza dei meccanismi di controllo sulla rendicontazione dei progetti
cofinanziati da fondi comunitari grazie alla collaborazione con alcune società di revisione. L’esperienza organizzativa
di staff è stata acquisita attraverso l’attività di assistenza tecnica presso la Regione Siciliana, nonché attraverso la
funzione di consulente ed esperto per diverse amministrazioni pubbliche siciliane, nel cui ambito si è operato
affiancando uffici di neocostituzione in modalità “gruppo di lavoro interdisciplinare.

CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft: Windows 98, XP, ottimo utilizzo del pacchetto OFFICE ( con particolare
TECNICHE riguardo agli applicativi Word ed Excel ); ottima navigazione su internet, gestione posta elettronica.

Conoscenza, inoltre, dei seguenti software di contabilità SPIGA, IPSOA, LEADER, AS 400, TEAM SYSTEM,
PROFIS, ITALSTUDIO,“OASI”.

CAPACITÀ E COMPETENZE Interesse per la musica lettura, i viaggi ed il teatro.
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE/I

Patente “A” - “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI Regione Siciliana Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento regionale degli interventi per la

pesca – DDG n. 460 del 05/11/2009 – Iscrizione nella long list degli esperti esterni da utilizzare per la valutazione di
progetti in materia di pesca a valere sulle operazioni dal PO FEP o su altri fondi comunitari, nazionali e/o regionali.
Iscrizione nella long List dei Controllori di I Livello per il programma del Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG Marittimo-IT-FR.
Regione Toscana - Iscrizione nella long list degli esperti qualificati nell’Area dell’Economia, con esperienza nel
campo della finanza agevolata, per il supporto alle verifiche Amministrative, Contabili e Finanziarie di operazioni
cofinanziate con risorse pubbliche.

ALLEGATI

Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Palermo, 26/11/2021
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Firma
Laura Guagliardito

