CURRICULUM VITAE

Antonino Calascibetta
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ANTONINO CALASCIBETTA
via Teora n. 15, Sciacca 92019 (Ag)

Telefono

0925/21120 328/5350271

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Pagina web

antoninocalas@libero.it - drcalascibetta@pec.it
Italiana
22 novembre 1975 Sciacca
www.studiocalascibetta.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Esperienze professionali

Dal 13/10/2000 a oggi
Studio Commercialista, Hotel, Scuola.
Praticante, Titolare, collaboratore, insegnante, tutor aziendale, componente di
commissione.
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Predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone
giuridiche (società di persone e società di capitali) e per persone fisiche
(professionisti, e ditte individuali) e relativi invii telematici Entratel;
Consolidata esperienza nell'ambito del processo Tributario
Provinciale e Regionale;
Esperto nella predisposizione della dichiarazione di successione;
Esperto di contabilità ordinaria e semplificata;
OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPI CONTABILI E DELLE
TECNICHE RAGIONERISTICHE;
Redazione di bilanci in IV Direttiva, relazioni e verbali di Consiglio e di
Assemblea soci e relativo deposito al registro delle imprese;
Predisposizione contratti di locazione;
Tutor aziendale di stage di: ” esperto in marketing turistico” e di
“operatore di
marketing turistico”
presso il GRAND HOTEL
DELLE TERME DI SCIACCA;
Docente di Logistica, nell’ambito del corso di formazione professionale
FSE,“Tecnico della Logistica”, predisposto dalla “EUROCOMIND
SRL”, con sede in San Mauro Torinese (TO);
Componente della commissione di selezione dei discenti nell’ambito del
corso di logistica di cui sopra;
Esperienza nel settore delle agevolazioni alle imprese;
Docente dei progetti formativi FSE, predisposti dall’ISTITUTO PER I
SERVIZI TURISTICI DI SCIACCA, a.s 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008;
Docente di call-center nell’ambito del corso di formazione professionale
FSE “call-center e telecall-center” predisposto dalla ASSOCIAZIONE
CULTURALE EUROPEA con sede in Milano;












dal 05 gennaio 2005 gestione autonoma della Professione di Dottore
Commercialista nonché titolare di avviato studio Professionale in
Sciacca;
Presidente del collegio dei revisori dei conti del Mobilificio Toto SRL.
Consolidata esperienza nella redazione di atti di cessione di quote di
SRL;
Consolidata esperienza in ambito di trasformazione societarie,
liquidazione di quote di Snc e Srl, redazione di perizie di stima di Srl,
valutazioni di aziende e di rami di azienda;
Decennale esperienza nella predisposizione delle varie pratiche
telematiche presso le Camere di Commercio, (con relativa firma
digitale rilasciata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Agrigento), inizio attività, cessazione, apertura
UL, deposito bilanci in formato XBRL, deposito atto di cessione di
quote di srl, attivazione società e disattivazione, deposito di verbali di
assemblea, nomina di amministratori.
OTTIMA CONOSCENZA DEL DIRITTO SOCIETARIO E TRIBUTARIO.
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO TRIBUTARIO
ALL'ESTERO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 1989-1994
• Nome e tipo di istituto di DIPLOMA DI
istruzione o formazione
Di qualifica operatore elaborazione dati, corrispondente al Diploma di
addetto alla contabilità di azienda conseguito nell’anno 1992 presso l’istituto
professionale per il commercio S. Friscia di Sciacca.
 DIPLOMA DI
Analista contabile ad indirizzo informatico gestionale conseguito

presso

l’istituto professionale per il commercio S. Friscia di Sciacca il 18/07/1994.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ragioneria Generale, Diritto: Commerciale, Civile; Economia Politica

Analista Contabile
1995-2000
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Conseguita presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi di
Palermo, il 17/07/2000 con votazione 110/110
Ragioneria Generale ed applicata I e II, Diritto: Commerciale, Penale,
Pubblico, Tributario, Privato; Tecnica Bancaria; Economia Politica I e II;
Economia Forestale; Economia della Comm. Dei Prodotti Agricoli; Statistica.
Dottore in Economia e Commercio
25-03.2004
Abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista,
conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo.
Iscritto al n. 465/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti
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e degli Esperti

Contabili di Agrigento.
Iscritto al n. 140862 dell’albo dei Revisori Contabili (Gazzetta Ufficiale n. 61
del 11.08.2006, quarta serie speciale, concorsi).

• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUE
Spagnolo
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Dottore Commercialista
Revisore dei Conti
Italiano

buona
buona
buona

Ottima
Ottima
Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE

capacità di analisi e di organizzazione, capacità di lavorare autonomamente ed

RELAZIONALI

essere parte attiva di un team, determinazione alla crescita personale e
professionale, attitudini a cogliere le opportunità di crescita.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIMA conoscenza dei programmi di videoscrittura, database,
fogli elettronici, e software integrati di contabilità aziendale,
IPSOA (utilizzo del programma decennale), BRIDGE,

Fedra e

Dike, Acrobat e Pacchetto Office, Entratel, Comunica, BROWSER
DI INTERNET. IN PARTICOLARE TITOLARE DI LICENZA
DEL PROGRAMMA IPSOA DAL 2002.

PATENTE

Patente A e 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 196/2003

(Dr Antonino Calascibetta)
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