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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

(Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante 
i servizi consolari ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679) 

 

Il Sottoscritto STELLINO SAVERIO c.f. STLSVR72P01G273X nato a PALERMO (PA) il 01/09/1972, residente a 
ALCAMO (TP) in VIA NARICI n° 38 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

Di avere le seguenti esperienze curriculari: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Saverio 
Cognome 
Indirizzo 

 Stellino 
Via Vincenzo Narici, 38 – 91011 – Alcamo (TP) 

Telefono  (+ 39) 393 9700825 
E-mail 

PEC 
 saveri.stellino@gmail.com 

saverio.stellino@pec.it  
Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita 
Data di nascita 

 Palermo 
01.09.1972 

Stato civile 
Figli 

 Coniugato 
2 

                 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 1997 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Intrapresa S.r.l.” Lamezia Terme (CZ), “Omphalos S.a.s.” Lamezia Terme 
(CZ), “N.E.E.D. S.p.A.” Roma, “Multiservices S.A.S.” Alcamo (TP), “C. & 
Consulting S.A.S.” Alcamo (TP); “Consultecno S.r.l.” Palermo; “Agrisun S.rl.” 
Alcamo (TP); “Consorzio AsomFidi” Trapani. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze Aziendali, Consulenze Finanziarie, servizi alle imprese. 

• Tipo di impiego  Collaborazioni professionali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione economico finanziaria 

• Date (da – a)  2000 – 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ass. Achille Grandi” di Partinico (PA); 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale. 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Gestione del Personale” 
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• Date (da – a) 2000 – 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Media@tech Foggia; 

 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente e consulente tecnico per l’insegnamento dell’informatica nell’Ambito 

del Progetto Difesa a titolarità del Ministero della Difesa presso caserma 
Giannettino Trapani. 

   
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CNA Alcamo (TP). 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in “Capitale proprio, di rischio e di terzi” 

   
• Date (da – a)  2000 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Verde Ambiente Sicilia” Palermo. 

 
• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenze Terzo settore. 

• Tipo di impiego  Consulente, collaborazione professionale. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Verificatore progetti bando “Lavoroinforma Terzo Settore” 

   
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Eurodevelopment s.r.l., Palermo. 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizi, Formazione professionale. 

• Tipo di impiego  Consulente, collaborazione professionale. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutoraggio e start-up aziendali 

   
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Sudgest, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale, Collaborazione coordinata e continuativa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Didattico 

   
• Date (da – a)  2001 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IRCSS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Ass. Oasi 
Maria SS., Troina (EN); 

• Tipo di azienda o settore  Sanità. 
• Tipo di impiego  Consulente. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’area Contabilità Analitica e Controllo di Gestione 
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• Date (da – a)  2001 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Oasi Città Aperta, Troina (EN); 

 
• Tipo di azienda o settore  Multisettoriale,  

• Tipo di impiego  Consulente. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione al Controllo di Gestione, Attività Amministrativa, Gestione 

Finanziaria, analisi di bilancio, bilancio consolidato e aggregato, 
Contabilità Analitica ABC. 

   
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 OO.TT. ConfCommercio Alcamo; 

 
• Tipo di azienda o settore  Sindacato 

• Tipo di impiego  Consulente, Collaboratore. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Consulente Tecnico 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Agrisun s.r.l.; 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Consulente. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Accompagnamento alla creazione d’impresa a completamento di misure FSE. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Adecco S.p.A (01.07/31.12.2004) – Obiettivo Lavoro S.p.A. 

(14.02/31.07.2005) (05.09.2005/28.02.2006) presso Sviluppo Italia 
Sicilia S.p.A.; 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, Gestione e finanziamento leggi imprenditorialità Giovanile; 
• Tipo di impiego  Dipendente. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza tecnica, Valutazione ed istruttoria di progetti; dal 2005 addetto 
al controllo di Gestione; studi di fattibilità della nuova tangenziale di 
Palermo di collegamento tra la A29 (Aeroporto di Palermo Falcone – 
Borsellino) e la A19 ed opere connesse all’adeguamento funzionale della 
Circonvallazione di Palermo, studio di fattibilità per la riconversione delle 
aree industriali ex Montedison nel Porto di Porto Empedocle. 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

• Date (da – a)  Dal 06.05.2005 al 31.12.2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Compagnia delle Opere della Sicilia Occidentale (già 

Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura associativa 
• Tipo di impiego  Direttore generale con contratto di collaborazione fino a novembre 2011 - 

Amministratore delegato fino al 2015 – presidente da ottobre 2016 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni gestionali, organizzative e direttive, l’attività ha riguardato, con 

particolare attenzione allo sviluppo dei servizi bancari per il territorio della 
Sicilia occidentale verso il mondo delle piccole e Medie Imprese e dei 
professionisti, con l’attivazione di convenzioni, in virtù di accordi quadro 
nazionali tra Compagnia delle Opere, BFS & Partners SpA e i seguenti 
Istituti di Credito: Gruppo Credito Valtellinese SpA, Intesa Sanpaolo SpA, 
Unicredit Banca SpA, Monte dei Paschi SpA, Banca IFIS SpA, Banca 
Prossima SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA. Networking. 
Organizzazione e partecipazione come relatore ad eventi seminariale, 
convegni, fiere e missioni imprenditoriali. 
 

• Date (da – a)  Dal 21.03.2013 al 31.12.2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Compagnia delle Opere di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Struttura associativa 
• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore generale. Tra le altre mangioni gestionali , organizzative e 
direttive, l’attività ha riguardato, con particolare attenzione allo sviluppo 
dei servizi bancari per il territorio della Sicilia occidentale verso il mondo 
delle piccole e Medie Imprese e dei professionisti, con l’attivazione di 
convenzioni, in virtù di accordi quadro nazionali tra Compagnia delle 
Opere, BFS & Partners SpA e i seguenti Istituti di Credito: Gruppo Credito 
Valtellinese SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Unicredit Banca SpA, Monte dei 
Paschi SpA, Banca IFIS SpA, Banca Prossima SpA, Banca Nazionale del 
Lavoro SpA. 
 
 

   
 

• Date (da – a)  Dal 01.03.2006 – 15.03.2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Carework International S.p.A. - Agenzia per il lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il lavoro 

• Tipo di impiego  Dipendente 1° livello. 
• Principali mansioni e resp.  Responsabile Commerciale Amministrativo – responsabile di filiale 

 
• Date (da – a) 

  
2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Aeffe s.r.l.; Agorà Aggiornamento del personale del comune di Palermo; Des srl 
progetto Oasi APQ Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Enti di formazioni 
• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali – docenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docenze in Project finance – orientamento al lavoro, Piazza del Lavoro. 
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• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Mathesis srl 

• Tipo di azienda o settore  Enti di formazioni 
• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali – docenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze in Studi di Fattibilità 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 08.01.2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SVS.Impresa srls 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 
• Tipo di impiego  Amministratore delegato (fino al 18/07/2016) – Amministratore Unico (dal 

19/07/2016)  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente tecnico in materia bancaria e verifiche contrattuali e gestionali 

ai sensi della L. 108/96 e Testo Unico Bancario. Consulenza in direzione e 
organizzazione aziendale, controllo di gestione. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 – 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maturità di Ragioniere e Perito Commerciale ad indirizzo Amministrativo, 

conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale, Geometri e Programmatori 
Girolamo Caruso di Alcamo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia Aziendale, Tecnica Bancaria, Diritto commerciale, Diritto Privato, 
Ragioneria, Economia Politica, Matematica finanziaria ed attuariale. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Maturità 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
 
 
1991 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Economia e commercio (presso l’Università degli Studi di Palermo); 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia d’Azienda, Ragioneria Generale ed Applicata, Diritto Commerciale, 
Diritto Privato, Diritto Pubblico, Diritto Industriale, Tecnica Bancaria e 
Professionale, Tecnica del Commercio Internazionale, Organizzazione 
Aziendale, Programmazione Aziendale, Matematica generale, Matematica 
Finanziaria, Statistica, Statistica Economica, Economia Politica, Scienze delle 
Finanze e Diritto Finanziario. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea 
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• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Attestato di frequenza di corso per “Valutatore di Sistemi di Gestione per la 

Qualità” (norme UNI-EN-ISO 2000 Vision), presso un corso di formazione IMQ 
(riconosciuto dagli enti CEPAS, AICQ-SICEV). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Norme UNI-EN-ISO 2000 Vision 

   
• Date (da – a)  Dal 15/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscritto all’Albo Ordinario dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Trapani, circoscrizione del Tribunale di Trapani sezione 
speciale con anzianità dal 15/04/2005. 
Abilitazione Conseguita nella II sessione 2004. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Controllo di gestione e organizzazione aziendale, Materie Fiscali, Materie 
Tributarie, stesure di bilanci, Business Plan, start–up Aziendali. 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista Esperto Contabile 
   

• Date (da – a)  Dal 2005  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Iscritto all’albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia al n° 

138751 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 08/11/2005 serie 
speciale parte 1. 
Abilitazione Conseguita nella II sessione 2004. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie contabili, verifiche di bilancio, scritture di assestamento 

• Qualifica conseguita  Revisore Legale dei Conti 
 

• Date (da – a) 
  

21/09/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato Pesca – Dipartimento 

Cooperazione Commercio e Artigianato. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio/qualifica conseguita 

 Iscrizione elenco regionale dei Commissari Liquidatori 
Iscrizione elenco regionale dei Commissari Straordinari. 

 
• Date (da – a) 

  
2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tribunale di Trapani 

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

 Curatore Fallimentare 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE        INGLESE, FRANCESE 

   
• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 - Basket: categorie propaganda e ragazzi con Centro Studi Ciullo 
D'Alcamo, risultati conseguiti: entrambi gli anni qualificazione per 
le finali nazionali; categoria allievi con Olimpia Alcamo. N° 2 
campionati categoria Promozione. 

- Atletica leggera: getto del peso e staffetta 4x100, campionati 
studenteschi, risultati conseguiti: sei finali provinciali, tre finali 
regionali, due finali nazionali. 

- Boxe: categorie super welter, risultati conseguiti: finale inter 
regionale. 

(Le altre informazioni chieste si possono dedurre dalle attività lavorative e 
professionali ampiamente descritte sopra) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 - Sistemi Operativi: Microsoft DOS 6.22, Microsoft Windows, XP, Vista; 

- Linguaggi di Programmazione: Quick BASIC, creazione di file Batch, 
Data Base IV; 

- Programmi di Video Scrittura: Microsoft Word, Lotus Word Pro; 

- Fogli Elettronici: Microsoft Excel, Lotus 1-2-3; 

- Internet program: Internet explorer, Netscape communicator. 

- Mail program: Outlook express, Eudora. 

- Programmi vari per: gestione aziendale e gestionale, consulenza 
finanziaria, finanza agevolata, progettistica economico finanziaria, 
contabilità generale ed analitica, programmi per progettazione 
economico-finanziaria e formazione 

 
PATENTE DI GUIDA  A - B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Militare: Adempiuto: data di inizio 19/12/98, data di congedo 12/10/99, grado: 
caporale, qualifiche conseguite: pioniere, artificiere esplosivista. 
- Esperienze in certificazione e preparazione delle aziende alla certificazione 
UNI en ISO; 
- esperienze aziendaliste in strategie di marketing, internazionalizzazione e 
comunicazioni delle imprese; 
- dal 1997 Esperienze in progettazione, tutoraggio, monitoraggio, valutazione e 
attestazione di progetti agevolati con fondi comunitari; 
- dal 1997 redazioni di bilanci e analisi di bilanci, aspetti e problematiche 
contabili fiscali e tributari; 
- dal 1997 piena attività in finanza agevolata e finanza aziendale, ai sensi delle 
leggi: 488/92, 185/00, 215/92, misure POR; 

- dal 1998 Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche in Fondi Strutturali e 
Programmazione negoziata; 

- 1999 Committente e Correlatore della tesi di laurea dell’ing. Giovanni Lipari 
presso la facoltà di Ingegneria informatica dell’Università degli Studi di Palermo 
“Progetto e realizzazione software per la gestione automatica della normativa 
riguardante le agevolazioni finanziarie per le attività imprenditoriali”; 
- dal 1999 Associato Compagnia delle Opere; 
- 2000 – 2003 componente del consiglio d’Amministrazione dell’Ente “Enform 
CT”; 
- 2002 Esperienze in ambito di istruttorie e perizie bancarie e finanziarie; 

- dal 2002 socio dell’Associazione “Nazionale” Unione Giovani Dottori 
Commercialisti “AUGDC”; 

- dal 2002 socio dell’Associazione “Provinciale” Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Trapani “AUGDC-TP”; 
- 2002 – 2004 componente del Consiglio d’Amministrazione, Cassiere Tesoriere 
della “F.I.D.A.S. Alcamo ONLUS” “A.P.D.V.S.” (Associazione Provinciale Donatori 
Volontari Sangue), già socio dal 2000; 

- 2002 componente del gruppo di ricerca e studi “Aliante S.a.s.”; 

- 2003 –2004 Collaborazione alle attività di sviluppo, delle Associazioni di 
Volontariato delle Confraternite di Misericordia – Area Sud Italia - 
“Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”; 
- 2003 – 2004 Collaborazione alle attività di sviluppo, delle Associazioni di 
Volontariato Federate alla “F.I.D.A.S.” – Federazione Italiana Donatori Sangue; 
- 2003 Presidente dell’Associazione “Amici della Vita” O.N.L.U.S.; 
- 2003 Componente del Tavolo di Concertazione per la stesura, realizzazione e 
messa in opera del Piano di Zona ai sensi della 328/2000 (Legge Quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per il Distretto 
Sanitario di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo; 
- 2003 – 2004 Componente del consiglio di Amministrazione dell’Associazione 
A.S.S.O. (Associazione Socio Sanitario O.N.L.U.S.) Milano; 
- 2003 – 2004 Amministratore Unico della società Agrisun s.r.l. Alcamo (TP); 
- dal 2004 socio dell’Associazione “insieme per vivere O.N.L.U.S.”; 
- dal 2006 al 2014 referente CDO.net srl per la Sicilia Occidentale e per la 
promozione dell’evento Matching; 
- dal 15-12-2006 componente del Collegio dei Revisori Contabili N. 4 Trapani,  
Istituti L. Pirandello – G. Pascoli – G. Pitré; 
- dal 02/03/2011 amministratore Unico di FMI International S.r.l; 
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- dal 14/09/2011 componente del Collegio dei Revisori Contabili N. 15 Trapani,  
Istituti I Circolo didattico Ajello, Istituto Comprensivo Borsellino e Liceo 
Ballatore di Mazara del Vallo; 
- dal 02/11/2011 componente del Collegio dei Revisori Contabili presso l’I.T.C. 
G. Garibaldi di Marsala; 
- 02/11/2011 componente del Collegio dei Revisori Contabili presso l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore D’Aguirre di Salemi; 
- dal 08/01/2014 Amministratore delegato SVS.Impresa S.R.L.S.; 
- 29/09/2014 componente del Collegio dei Revisori Contabili presso l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore Calvino Amico di Trapani. 

   
  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 675/96 del 
31 dicembre 1996. 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 di essere informato/a 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le 
quali sono state acquisite. 

ALCAMO, 08/01/2021 

 

 ______________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

 

Allegati: 

- Elenco partecipazione ad eventi formativi dal 2014 al 2020 per l’ottenimento dei crediti per 
dottore Commercialista ed Esperto Contabile e per Revisore Legale; 

- Documento di identità. 


