CURRICULUM VITAE

- Dati anagrafici e personali
Salvatore Marcello Fontanazza
nato a Calascibetta (EN) il 02/01/1963,
residente a Calascibetta (EN) in Via Roxas 7.
Recapito telefonico: 0935-33259; cell.: 380-7904...
Stato civile: coniugato.
Studi e titoli :
Diploma di Maturità Scientifica, conseguito nel 1982 presso il Liceo Scientifico Statale di Enna,
con la votazione di 52/60.
Diploma di laurea in Scienze Politiche, conseguito nel 1993 presso l'Università degli Studi di
Catania, con la votazione di 110/110, discutendo, in Storia dei movimenti sindacali (prof. R.
Spampinato), una tesi di carattere statistico dal titolo: “Per una storia della patologia del lavoro nelle
zolfare siciliane. Il caso dei carusi nelle visite di leva (1870/1935).
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile,
conseguita nel 2002, I sessione d'esami, presso l'Università degli Studi di Catania, Facoltà di
Economia.
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei conti (già Revisori Contabili) al n. 129532.
Costante attività di studio e aggiornamento nel campo della consulenza aziendale e tributaria. Studi
e approfondimenti nel campo della valutazione dell'attività dei dirigenti degli enti locali in termini
di efficacia, efficienza ed economicità della gestione dei servizi, con implementazione della
metodologia di valutazione e sua successiva modificazione e integrazione presso il Comune di
Calascibetta.
Lingue conosciute: francese ottimo, perfezionato con soggiorni di durata complessivamente
biennale in Francia; inglese discreto, scritto e parlato.
Informatica: ottima conoscenza del settore hardware e software, ed in particolare della gestione ed
uso dei sistemi operativi e degli applicativi in ambiente Microsoft e Linux.
- Esperienze professionali
Collaborazione, dal 1994 al 1996, con studio di consulenza finanziaria e fiscale di Enna la cui
attività consisteva nel reperimento di fondi strutturali Ce per conto di PMI ed Enti.
Attività di lavoro dipendente, nel corso del 1997, presso il Centro Orientamento e Formazione
dell'Università degli Studi di Catania, con qualifica di supporto amministrativo, in forza di contratto
annuale a termine.
Dal 1998 al 2001, collaborazione con studio di consulenza aziendale e tributaria di Caltanissetta,
consistente anche nella partecipazione all'attività di revisione contabile svolta dal titolare dello
studio presso i comuni di Delia (CL) e Campobello di Licata (AG).
Attività autonoma di consulenza aziendale e tributaria, dal 2001 ad oggi, nella veste di consulente
tributario e di dottore commercialista e revisore contabile.
Nel 2003, per due mesi, attività di revisore contabile presso il Comune di Calascibetta.
Negli anni 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012, incarico di componente del Nucleo di
Valutazione presso il Comune di Calascibetta.

