ANAGRAFICA

CURRICULUM VITAE
Morales Stefano
Residente in via Contura inferiore nr.48
98038 – Savoca (ME)
telefono: 0942/751968
fax: 0942/751968 autom.
pstefano@tiscali.it

ISTRUZIONE

DATI PERSONALI

pec.: stefano.morales@pec.commercialisti.it

Nazionalità: Italiana
nato a: Vibo Valentia (VV)

il: 22 febbraio 1971
codice fiscale: MRL SFN 71B22 F537 Q

- Titolo di studio conseguito: diploma di maturità tecnica di ragioniere e perito commerciale
conseguito al termine dell'anno scolastico 1988/89 presso l'Istituto Tecnico di Furci Siculo
(ME); votazione finale 50/60;
- Abilitato all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista dal 1992;
- Iscritto all'Ordine Professionale dei Commercialisti di Messina con matricola nr.00424/A/A
dal 1993;
- Iscritto nel 1997 nell’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Messina;
- Iscritto nel registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, dal 1999 al

LEVA

nr.90378;

Assolta.
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LINGUE
INFORMATICA
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Inglese (Buono).

Conoscenza del computer (ottima)
Sistemi operativi conosciuti:

•

-

Windows

-

Microsoft Word

-

Microsoft Excel

-

Vari programmi di contabilità fiscale

-

Internet Explorer

-

Outlook Express

Componente del collegio dei Revisori Contabili dal 1999 al 2002 nel Comune di Santa
Teresa di Riva;

•

Presidente del collegio dei revisori contabili presso l’Ist. Comprensivo Caltagirone 1
(CT) dal 2003 al 2007;

•

Presidente del collegio dei revisori contabili presso l’istituto G. Arcoleo di Caltagirone
(CT) dal 2003 al 2007;

•

Conseguito Diploma

“Gold

Hercules

International

Award

of

King”

rilasciato

dall’Accademia Internazionale per gli Studi Economici e Sociali nel 2003;
•

Presidente del collegio dei revisori contabili presso l’Associazione Discovery
Protezione Civile Sezione Aerea di Sant’Alessio Siculo fino al 2006;

•

Componente del collegio sindacale e dei revisori contabili con nomina dell’Assessorato
Regionale Sicilia alla cooperazione, dal 2005 al 2007, presso la “Profidi soc. coop. a
r.l.” di Ragusa;

•

Componente nucleo di valutazione del personale, presso il Comune di Savoca dal
22/11/2005 al 2008;

•

Revisore Unico dei Conti dal 2005 al 2008 presso l’Unione dei Comuni e delle Valli
Joniche dei Peloritani;

•

Componente del collegio sindacale e dei revisori contabili dal 2006 al 2009, presso
l’ATO ME4 S.P.A.(società d’ambito ottimale raccolta rifiuti);

•

Segretario provinciale dal 2007 al 2010 dell’Unione Giovani Commercialisti di Messina.

•

Revisore Unico dei Conti dal 2009 al 2012 presso l’Unione dei Comuni e delle Valli
Joniche dei Peloritani;

•

Componente del collegio sindacale e dei revisori contabili, presso il GAL (gruppo di
azione locale) “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza” s.c.a r.l. dal 2009 al 2013.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

•

Componente del collegio dei Revisori dei Conti presso l’Istituto Comprensivo di Santa
Teresa di Riva dal 2011 al 2015;

•

Componente del collegio dei Revisori dei Conti presso l’Istituto Comprensivo di Furci
Siculo dal 2011 al 2015;

•

Componente del collegio dei Revisori dei Conti presso il liceo Scientifico “Caminiti” di
Santa Teresa di Riva dal 2011 al 2015;

•

Varie collaborazioni con “Analisi Società di Revisione S.p.A.” di Reggio Eminlia,
società di certificazione dei bilanci iscritta al BUSARL;

•

Componente del collegio Sindacale e Revisore dei Conti presso la E.N.F.I.P. Ente
Nazionale Fenapi Istruzione Professionale dal 2016;

•

Presidente del collegio sindacale e dei revisori contabili, presso il GAL Taormina –
Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza” s.c.a r.l. (gruppo di azione locale) dal 2016;

•

Revisore Unico del Distretto Taormina Etna dal 2017;

•

Presidente dell’Associazione di Promozione Turistica e Sociale “Amiamo Santa

CAPACITA’ E COMPETENZE

Teresa”;

- Ottima capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti,
bilanci, sia sul posto di lavoro, che in attività di volontariato. (titolare di studio
di consulenza fiscale e revisione contabile, e coordinatore gruppi volontari di
Protezione Civile e responsabile di zona della P.C.);
- Avvezzo a vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra:
•

direttore del personale dal 1989 al 1992 in locali ad alta ricezione
turistica/alberghiera e di intrattenimento – “Lady Godiva” Giardini
Naxos;

•

Ottima propensione al rapporto umano.
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NOTE

In possesso di patente di guida categoria “A” e “B”;
Brevetto di sommozzatore CMAS dal 1996;
Attestato professionale in Disaster Management, votazione 70/100:
Abilitato antincendio medio/alto rischio, boschivo e di interfaccia.
Abilitato operatore Safety and Security

DICHIARAZIONI

I miei interessi nel tempo libero sono:
-

Volontariato in Protezione Civile;

-

Pesca subacquea;

-

Immersioni con bombole.

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, per le esigenze di selezione e comunicazione.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.13 Regolamento U.E. n.679/2016.

SANTA TERESA DI RIVA, Lì 02/01/2019.
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