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INFORMAZIONI PERSONALI Cacciato Dario

Via Giovanni Gallina, 11, 94100 Enna (Italia) 

3480620210    

dariocacciato@libero.it 

https://www.linkedin.com/in/dario-cacciato-713325112 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

18/11/2019–alla data attuale 
Ministero della Giustizia, Pisa (Italia) 

Funzionario Contabile

20/03/2018–31/10/2019
Senato della Repubblica Italiana 

Collaboratore parlamentare

- Organizzazione e coordinamento dell'attività legislativa del parlamentare;

- Elaborazione e redazione delle interrogazioni parlamentari, degli emendamenti, e degli interventi in 
aula;

- Analisi dei dossier e dei disegni di legge all'esame delle Camere;

- Elaborazione e redazione di ricerche, report e relazioni;

- Gestione degli adempimenti amministrativi connessi agli uffici interni del Senato (Competenze 
parlamentari, Anagrafe Patrimoniale, etc.);

- Rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio del mandato;

- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari del parlamentare;

- Organizzazione di eventi nel collegio elettorale.

10/10/2017–10/03/2018
Aleteia Soc. Coop. Sociale, Enna (Italia) 

Impiegato amministrativo

20/06/2016–31/12/2016
DDS S.R.L., Palermo (Italia) 

Impiegato area amministrazione, finanza e controllo.

Contabilità generale, Analisi dei flussi finanziari, Adempimenti fiscali e tributari (pagamento mod. F24, 
gestione delle cartelle di pagamento, estratti di ruolo, rateizzazioni tributarie, etc.), Riconciliazioni 
bancarie e controllo casse, Monitoraggio incasso dei pagamenti, Controllo di merito necessario per il 
pagamento mensile delle Ri.Ba, Predisposizione ed invio telematico del modello Intrastat.

19/09/2015–19/06/2016
Studio Commerciale Dott. Giuseppe Anfuso, Enna (Italia) 

Collaborazione Dottore Commercialista

Predisposizione, elaborazione ed invio telematico dei seguenti modelli fiscali: F 24, Certificazione 
Unica dei Sostituti d’imposta, 770 Semplificato, Intrastat, Comunicazione Polivalente (Spesometro), 
730, Unico Persone Fisiche / Società di Persone e di Capitali / Enti Non Commerciali, Comunicazione
e Dichiarazione IVA, Dichiarazione IMU / TASI.
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11/09/2012–18/09/2015 Studio Commerciale Dott. Giuseppe Anfuso, Enna (Italia) 

Tirocinio Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Predisposizione, elaborazione ed invio telematico dei seguenti modelli fiscali: F 24, Certificazione 
Unica dei Sostituti d’imposta, 770 Semplificato, Intrastat, Comunicazione Polivalente (Spesometro), 
730, Unico Persone Fisiche / Società di Persone e di Capitali / Enti Non Commerciali, Comunicazione
e Dichiarazione IVA, Dichiarazione IMU / TASI.

Adempimenti svolti: inizio /variazione / cessazione attività, inquadramento INPS / INAIL / albo imprese
artigiane, prestazioni di lavoro occasionali, ritenute d’acconto del sostituto d’imposta durante 
l’esercizio, acconto IVA, antiriciclaggio, cedolare secca, registrazione contratto di locazione 
immobiliare, inquadramento rapporto amministrativo con il cliente (lettera d’incarico, preventivo, 
privacy, pec, etc.)

Collaborazione alle seguenti attività professionali: autotutela, sgravio fiscale, mediazione tributaria, 
ricorsi tributari, cessione di quota da parte di un socio di una s.n.c., donazione d’azienda.

02/01/2012–15/07/2012
Confeserfidi soc. cons. a.r.l., Enna (Italia) 

Consulenza finanziaria ed intermediazione finanziaria tra banche ed imprese

07/07/2008–07/08/2008
Azienda Ospedaliera Umberto I, Enna (Italia) 

Stagista nel settore economico – finanziario

Supporto al settore economico finanziario per il Piano di Rientro predisposto dalla Regione Siciliana 
nei confronti delle aziende sanitarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

22/01/2016–23/04/2016 Master di formazione per Liquidatori Sinistri
S.For.Ass. - Scuola di Formazione Assicurativa, Palermo (Italia) 

Le  fasi  preliminari  della  gestione  del  sinistro,  I  principali  parametri  di  misurazione  dei  sinistri, 
 La preventivazione e la riserva dei sinistri, La rivalsa contrattuale, Regolamentazione e Liquidazione 
della polizza infortuni e malattia, Coassicurazione, RCA, CARD, CID, CTT, Gestione Arbitrati Card, 
Criteri giurisprudenziali di liquidazione del danno patrimoniale / danno non patrimoniale / danno da 
morte.

16/02/2016 Abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Legale dei 
Conti
Università degli Studi di Messina, Messina (Italia) 

06/05/2015 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
Università degli Studi di Messina, Messina (Italia) 

15/06/2013 Pubblicazione on line della tesi di laurea magistrale a seguito della 
vincita della seconda edizione del premio di studio in memoria di 
Donato Baio.
Associazione Dirigenti Giustizia in collaborazione con GIUFFRE' Editore e con l’Istituto di 
Ricerca sui Sistemi Giudiziari del CNR di Bologna.

http://www.dirigentigiustizia.it/attachments/article/303/Tesi-Dario_Cacciato.pdf   

17/11/2011 Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Amministrazioni 
Pubbliche, conseguita con la votazione di 108/110, discutendo una 
tesi di laurea magistrale su “Il sistema giudiziario tra efficienza e 
standard qualitativi”.
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Università degli Studi di Catania (Facoltà di Economia), Catania (Italia) 

Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici, Economia dei mercati internazionali, Marketing 
territoriale, Contabilità e sistemi informativi e di controllo per le Amministrazioni Pubbliche, Diritto 
Amministrativo, Istituzioni e crescita, Valutazione delle politiche pubbliche.

11/02/2011 Attestato di vincita della prima edizione del concorso "Marketing 
Territoriale Competition" presentando un piano di marketing 
territoriale sul rilancio dell'Autodromo di Pergusa.
Università degli Studi di Catania (Facoltà di Economia), Catania (Italia) 

Capacità di analizzare la domanda e l'offerta di beni e servizi presenti in un territorio.

Capacità di delineare le modalità operative e linee di intervento al fine di aumentare l'attrattività di un 
territorio e lo sviluppo dello stesso.

29/10/2009 Laurea in Amministrazione e Controllo
Università degli Studi di Catania (Facoltà di Economia), Catania (Italia) 

Ragioneria generale, Ragioneria II, Revisione aziendale, Programmazione e Controllo, Finanza 
aziendale, Gestione informatica dei dati aziendali, Matematica finanziaria, Economia e gestione delle 
imprese, Tecnica bancaria, Tecnologia dei cicli produttivi, Diritto tributario, Diritto commerciale.

09/07/2004 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Statale "Duca D'Aosta" (Tecnico Commerciale), Enna (Italia) 

Economia aziendale, Scienza delle finanze, Inglese, Diritto privato.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Certificate in English as a Foreign Language, Intermediate (B1) - Magister Academy, Malta 
 Trinity, Grade 6 Spoken English for Speakers of Other Languages (passed with Distinction) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative acquisite durante le mie diverse esperienze lavorative;

- ottime competenze relazionali con uffici pubblici e privati.

Competenze organizzative e
gestionali

- Affidabilità e Precisione;

- Motivazione;

- Flessibilità;

- Capacità di lavorare sotto pressione;

- Spirito di gruppo;

- Capacità di lavorare sinergicamente all'interno di un team e di portare a termine con successo il 
lavoro assegnato nel rispetto delle scadenze prestabilite;

- Problem solving;

- Attitudine alla negoziazione e mediazione.

Competenze professionali - buona conoscenza della contabilità generale (pubblica e privata);

- competenze di dottore commercialista (fisco e tributi);
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- dimestichezza nello svolgimento dei compiti amministrativi.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 8;

- Padronanza nell’utilizzo dei software Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook ed Internet 
Explorer;

- Ottima conoscenza ed abilità nell’utilizzo del software gestionale PROFIS, Entratel, Comunica 
Starweb e dei software Turbolister, Unlead Video Studio e Nero Vision.

- Buona conoscenza del software AS 400
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   ECV 2020-03-20T13:53:57.212Z 2020-03-20T14:47:04.628Z V3.4 EWA Europass CV true                         Dario Cacciato    Via Giovanni Gallina, 11 94100 Enna  IT Italia  dariocacciato@libero.it   3480620210  mobile   https://www.linkedin.com/in/dario-cacciato-713325112     true <p>Funzionario Contabile</p>  Ministero della Giustizia    Pisa  IT Italia     false <p>Collaboratore parlamentare</p><p>- Organizzazione e coordinamento dell&#39;attività legislativa del parlamentare;</p><p>- Elaborazione e redazione delle interrogazioni parlamentari, degli emendamenti, e degli interventi in aula;</p><p>- Analisi dei dossier e dei disegni di legge all&#39;esame delle Camere;</p><p>- Elaborazione e redazione di ricerche, report e relazioni;</p><p>- Gestione degli adempimenti amministrativi connessi agli uffici interni del Senato (Competenze parlamentari, Anagrafe Patrimoniale, etc.);</p><p>- Rendicontazione delle spese sostenute nell&#39;esercizio del mandato;</p><p>- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari del parlamentare;</p><p>- Organizzazione di eventi nel collegio elettorale.</p>  Senato della Repubblica Italiana     false <p>Impiegato amministrativo</p>  Aleteia Soc. Coop. Sociale    Enna  IT Italia     false <p>Impiegato area amministrazione, finanza e controllo.</p><p>Contabilità generale, Analisi dei flussi finanziari, Adempimenti fiscali e tributari (pagamento mod. F24, gestione delle cartelle di pagamento, estratti di ruolo, rateizzazioni tributarie, etc.), Riconciliazioni bancarie e controllo casse, Monitoraggio incasso dei pagamenti, Controllo di merito necessario per il pagamento mensile delle Ri.Ba, Predisposizione ed invio telematico del modello Intrastat.</p>  DDS S.R.L.    Palermo  IT Italia     false <p>Collaborazione Dottore Commercialista</p><p><em>Predisposizione, elaborazione ed invio telematico dei seguenti modelli fiscali</em>: F 24, Certificazione Unica dei Sostituti d’imposta, 770 Semplificato, Intrastat, Comunicazione Polivalente (Spesometro), 730, Unico Persone Fisiche / Società di Persone e di Capitali / Enti Non Commerciali, Comunicazione e Dichiarazione IVA, Dichiarazione IMU / TASI.</p>  Studio Commerciale Dott. Giuseppe Anfuso    Enna  IT Italia     false <p>Tirocinio Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti</p><p><em>Predisposizione, elaborazione ed invio telematico dei seguenti modelli fiscali</em>: F 24, Certificazione Unica dei Sostituti d’imposta, 770 Semplificato, Intrastat, Comunicazione Polivalente (Spesometro), 730, Unico Persone Fisiche / Società di Persone e di Capitali / Enti Non Commerciali, Comunicazione e Dichiarazione IVA, Dichiarazione IMU / TASI.</p><p><em>Adempimenti svolti</em>: inizio /variazione / cessazione attività, inquadramento INPS / INAIL / albo imprese artigiane, prestazioni di lavoro occasionali, ritenute d’acconto del sostituto d’imposta durante l’esercizio, acconto IVA, antiriciclaggio, cedolare secca, registrazione contratto di locazione immobiliare, inquadramento rapporto amministrativo con il cliente (lettera d’incarico, preventivo, privacy, pec, etc.)</p><p><em>Collaborazione alle seguenti attività professionali</em>: autotutela, sgravio fiscale, mediazione tributaria, ricorsi tributari, cessione di quota da parte di un socio di una s.n.c., donazione d’azienda.</p>  Studio Commerciale Dott. Giuseppe Anfuso    Enna  IT Italia     false <p>Consulenza finanziaria ed intermediazione finanziaria tra banche ed imprese</p>  Confeserfidi soc. cons. a.r.l.    Enna  IT Italia     false <p>Stagista nel settore economico – finanziario</p><p>Supporto al settore economico finanziario per il Piano di Rientro predisposto dalla Regione Siciliana nei confronti delle aziende sanitarie.</p>  Azienda Ospedaliera Umberto I    Enna  IT Italia      false Master di formazione per Liquidatori Sinistri <p>Le  fasi  preliminari  della  gestione  del  sinistro,  I  principali  parametri  di  misurazione  dei  sinistri,  La preventivazione e la riserva dei sinistri, La rivalsa contrattuale, Regolamentazione e Liquidazione della polizza infortuni e malattia, Coassicurazione, RCA, CARD, CID, CTT, Gestione Arbitrati Card, Criteri giurisprudenziali di liquidazione del danno patrimoniale / danno non patrimoniale / danno da morte.</p>  S.For.Ass. - Scuola di Formazione Assicurativa    Palermo  IT Italia    false Abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Legale dei Conti  Università degli Studi di Messina    Messina  IT Italia    false Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista  Università degli Studi di Messina    Messina  IT Italia    false Pubblicazione on line della tesi di laurea magistrale a seguito della vincita della seconda edizione    del premio di studio in memoria di Donato Baio. <p><a href="http://www.dirigentigiustizia.it/attachments/article/303/Tesi-Dario_Cacciato.pdf" rel="nofollow"><em>http://www.dirigentigiustizia.it/attachments/article/303/Tesi-Dario_Cacciato.pdf</em></a></p>  Associazione Dirigenti Giustizia in collaborazione con GIUFFRE' Editore e con l’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del CNR di Bologna.    false Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche, conseguita con la votazione di 108/110, discutendo una tesi di laurea magistrale su “Il sistema giudiziario tra efficienza e standard qualitativi”. <p>Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici, Economia dei mercati internazionali, Marketing territoriale, Contabilità e sistemi informativi e di controllo per le Amministrazioni Pubbliche, Diritto Amministrativo, Istituzioni e crescita, Valutazione delle politiche pubbliche.</p>  Università degli Studi di Catania (Facoltà di Economia)    Catania  IT Italia    false Attestato di vincita della prima edizione del concorso "Marketing Territoriale  Competition" presentando un piano di marketing territoriale sul rilancio dell'Autodromo di Pergusa. <p>Capacità di analizzare la domanda e l&#39;offerta di beni e servizi presenti in un territorio.</p><p>Capacità di delineare le modalità operative e linee di intervento al fine di aumentare l&#39;attrattività di un territorio e lo sviluppo dello stesso.</p>  Università degli Studi di Catania (Facoltà di Economia)    Catania  IT Italia    false Laurea in Amministrazione e Controllo <p>Ragioneria generale, Ragioneria II, Revisione aziendale, Programmazione e Controllo, Finanza aziendale, Gestione informatica dei dati aziendali, Matematica finanziaria, Economia e gestione delle imprese, Tecnica bancaria, Tecnologia dei cicli produttivi, Diritto tributario, Diritto commerciale.</p>  Università degli Studi di Catania (Facoltà di Economia)    Catania  IT Italia    false Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale <p>Economia aziendale, Scienza delle finanze, Inglese, Diritto privato.</p>  Istituto Statale "Duca D'Aosta" (Tecnico Commerciale)    Enna  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   Certificate in English as a Foreign Language, Intermediate (B1) - Magister Academy, Malta  Trinity, Grade 6 Spoken English for Speakers of Other Languages (passed with Distinction)  <p>- buone competenze comunicative acquisite durante le mie diverse esperienze lavorative;</p><p>- ottime competenze relazionali con uffici pubblici e privati.</p>  <p>- Affidabilità e Precisione;</p><p>- Motivazione;</p><p>- Flessibilità;</p><p>- Capacità di lavorare sotto pressione;</p><p>- Spirito di gruppo;</p><p>- Capacità di lavorare sinergicamente all&#39;interno di un team e di portare a termine con successo il lavoro assegnato nel rispetto delle scadenze prestabilite;</p><p>- Problem solving;</p><p>- Attitudine alla negoziazione e mediazione.</p>  <p>- buona conoscenza della contabilità generale (pubblica e privata);</p><p>- competenze di dottore commercialista (fisco e tributi);</p><p>- dimestichezza nello svolgimento dei compiti amministrativi.</p>  <p>- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 8;</p><p>- Padronanza nell’utilizzo dei software Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook ed Internet Explorer;</p><p>- Ottima conoscenza ed abilità nell’utilizzo del software gestionale PROFIS, Entratel, Comunica Starweb e dei software Turbolister, Unlead Video Studio e Nero Vision.</p><p>- Buona conoscenza del software AS 400</p>  C B C B B 

