
FORMA'fO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITA E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mali 

Nazionalità 

Data di nascita 

EsPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a} 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
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MARCHICA ENZA 

VIARITACATALAN01 3 96010 MELILLI(SR) 

0931/951501 • 338/2262515 

0931/552155 
enzamarchlca@tlscali.it 

italiana 

23/09/1985 

Assunzione 16/1/1989 a tutt'oggi 
COMUNE DI MELILLI PIAZZA FILIPPO CRESCIMANNO, S.N. {)6010 MELILLI 

ENTE PUBBLICO 
DIRIGENTE AREA FINANZIARIA 
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

Esperto in matetia economico-finanziaria presso il Comune di 
Canicawn; Bagni dal 2002 a marzo 2013; 

E spetto in materia economico.finanziaria presso il Comune di Lentini 
dal 2002 al 2004. 

Componente del Collegio Sinclaca/e della società "ALSCO SICILIA 
S.R.L." dall'anno 2003 

Presidente del Collegio dei Revisori dei . conti presso gli Istituii 
comprensivi "R. da Lentini" e "G. Marconi" cli'LeiJUni. 

Componente del Collegio dei Revisori dei conii presso gli Istituti 
comprensivi "1° di Melilli", "G.Colwnba" di Sortino e "A.Specci1i" di 
Sortino. 

Presidente ciel Collegio etei Revisori ciel Comune di Sorlino (Sr) 

.&-



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Dale (da - a) 

ABILI T AZIONI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel coTso de/fa vita e della 
aauielélllia non necessariamente 

ticonosciulo da codificali o diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA 
AL TRE liNGUE 

• Capacità dì le!lura 
• Capac!là di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Viveie e tavoJNe COli aflra persone, In 
ambiento mu/1/cu//uta/o, occupando posti 
In culla comunicazione è Imporla n le e In 
siluaz/onlln cui è essMzlale lavorer8 in 

squadra (ad es. eu/Iuta e spod), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA T !VE 

Ad es. cQordinamen!o e ammlllislrazione 
di pe1sone, progetti, bilanci; SII/ posto di 
lavoro, in alllvila di vofonlariato (ad es. 

cultura o sporl), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con compule1, a//rezza/ure specifiche, 
macclllnari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 
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Laurea specialistica in economia e management internazionale 
conseguita i/22107/2008 con la votazione di 110 e lode; 

Laurea in Scienze economiche e gestionali conseguita il 27/0212007 
con la votazione di 1071110; 

Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguUo presso 
l'Istituto Tecnico Commerciale "F. /nso/era" nell'anno scolastico 
1985/86 confa votazione di 56160. 

Master per "Analisti di bilancio e revisori dei conti" conseguito presso il 
CE/DA di Roma con la votazione di 60/60. 

Master in "Economia e management internazionale" conseguito presso 
l'Università s. Pio V di Roma nell'anno 2007. 

Abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere conseguita nella 
sessione d'esami 198811989, Iscrizione nell'elenco speciale ciel 
Collegio <lei Ragionieri cla/3110/1996. 
Iscrizione nel registro (/ei Revisori ufficiali dei conti da/7/6199 giusto 
provvedimento pubblicato nella G.U.R.I., supplemento n. 50~ IV serie 
speciale del 25/6/99 

INGLESE 

INGLESE 
ECCELLENTE 
BUONO 
BUONO 

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. j 

' {Descrivere tali competenze e Indicare dove sono state acquisite. ) 

'l 

[Descrivere tali competenze e Indicare dove sono state acquisile.) 
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