CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SORCE LUIGI
40, Piazza Umberto I, 93014, Mussomeli, Italia
99, Via Francesco Frangiamore n. 99, 93014 Mussomeli, Italia.
I
3478056666 – 091586787

Indirizzo di residenza

Domicilio
Telefono Fax
E-mail

sorce.luigi@gmail.com
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Nazionalità

–

luigi.sorce@pec.commercialisti.it

Italiana

26/01/1967 Mussomeli (CL)

Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
-

Dal 2001 al 2011 - Ha collaborato nella gestione di uno studio
commerciale e di consulenza fiscale e tributaria in Mussomeli. Si è
occupato della predisposizione di bilanci, della compilazione di
dichiarazioni dei redditi per ditte individuali e società, controllo
delle contabilità delle aziende clienti.

-

Dal 2001 Impiegato presso Società di information tecnology ;

-

Dal 2009 Sindaco effettivo presso BCC di Mussomeli

-

Dal 2013 Curatore fallimentare nominato presso il Tribunale di
Caltanissetta :
o R.Gen. 8/2013
o R.Gen. 25/2013
o R.Gen. 10/2015

-

Dal 2014 Custode e Delegato per Vendite
endite immobiliari per conto
del Tribunale di Caltanissetta :
o R.G.Es. 67/2012
o R.G.Es. 41/2013
o R.G.Es. 26/2014

-

Dal 2016 componente dell’organismo di composizione
compo
della crisi
da sovraindebitamento presso la Camera di Commercio di
Caltanissetta.

-

Dal 2016 Revisore Unico presso il comune di Castel di Lucio
(prov. Messina).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orle
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
CON COMPUTER, ATTREZZATURE
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.

-

Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso
l’Istituto tecnico commerciale e per geometri di Mussomeli

-

1996 - Laurea in Economia e Comercio conseguita presso
l’Università degli Studi di Palermo

-

1999 - Abilitazione alla professione di revisore ufficiale dei conti
conseguita presso il Tribunale di Caltanissetta. Iscritto al n. 77.400
del registro dei revisori legali gestito dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze previo decreto ministeriale del 07/06/1999
pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 50 del 25/06/1999

-

2001 - Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Caltanissetta al n. 157/A dal 09/05/2001

-

2000 - Abilitazione all’insegnamento delle discipline economiche
e giuridiche nella scuola secondaria.

-

Dal 2001 - Ha frequentato corsi di aggiornamento su
problematiche di ordine fiscale, tributario e societario organizzati
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di
Caltanissetta, di Palermo e di Trapani.

-

2011 - Ha frequentato i corsi di I livello e di II Livello relativi alla
revisione negli enti locali certificato dall’Ordine dei Dottori
commercialisti di Trapani.

-

2016 - Ha frequentato i corsi in materie di revisione dei conti
presso gli enti locali certificati dall’Ordine dei Dottori
commercialisti di Caltanissetta.

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA

Ottime conoscenza di Windows 98, Windows NT, HTML. Suite Office
97/2007/2010: Microsoft Word, Microsoft Power Point,– MS Dos –
Microsoft Excel (ottima conoscenza).
Ha elaborato programmi applicativi in MS Excel

ULTERIORI INFORMAZIONI
-

Ha conseguito l’idoneità al concorso indetto nel 1999 dal
Ministero delle Finanze per la qualifica di Collaboratore Tributario
presso l’Agenzia delle Dogane.

DICHIARAZIONE
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Dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 31.12.96, n. 675 e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per le finalità di cui al
presente avviso di candidatura.
Data: 20/02/2017

Firma
Dott. Luigi Sorce

