
   

Profilo 

Sono una persona che ama il cambiamento e che quindi ben 

si adatta ad ambienti e mansioni diverse. 

Il mio percorso professionale ne è una dimostrazione e 

questo mi ha consentito di maturare un’ottima 

professionalità, grazie all’esperienza conseguita nei 

diversi settori in cui ho lavorato, consentendomi di 

ricoprire mansioni via via di maggiore responsabilità. 

Su mia iniziativa ho frequentato corsi di formazione di 

seguito specificati. 

 

 

Esperienze lavorative 

Dal 1986 al 1992, ho lavorato presso lo studio notarile 

Longobardo di Vittoria, questa fu la mia prima esperienza 

di lavoro, dove mi occupavo di registrare gli atti, della 

compilazione delle note di iscrizione, compilazione e 

presentazione successioni. 

Nel 1993 ho gestito un’agenzia di disgrego pratiche 

“Vittoria Service”. 

I miei clienti erano commercialisti e consulenti del 

lavoro, studi legali, studi notarili, tecnici, a cui 

fornivo consulenza per la presentazione delle pratiche 

presso i vari enti ed istituti, elaboravo anche 

dichiarazioni dei redditi, ricerche ipo-catastali. Oggi 

l’agenzia è ancora in attività. 

Nel 2002 la SIS S.p.A di Diego Planeta, cliente della mia 

agenzia, mi offrì l’opportunità di collaborare all’interno 

dell’azienda.Qui mi occupai all’inizio della segreteria, 

subito dopo Sammito, direttore generale di allora, decise 
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di affidarmi il recupero crediti e dopo qualche mese 

iniziai ad avere il rapporto diretto con i legali. 

A fine 2006 ebbi altre offerte di lavoro, sostenni diversi 

colloqui e tra queste aziende, quattro erano interessate 

alla mia collaborazione: 

- la F.lli Bosello di Siracusa; 

- la Commerfidi di Ragusa; 

- lo studio Notarle Di Matteo di Vittoria; 

- l’azienda agricola COS di Vittoria. 

        

 La mia scelta si diresse su quest’ultima, perché la 

ritenevo un’azienda in forte crescita e quindi potevo 

mettere a frutto le mie capacità. 

In questi ultimi anni Cos è cresciuta in termini di 

fatturato e organizzativi. 

I compiti da me svolti sono: 

- Contabilità: controllo banche, scadenze fiscali, ordini 

e pagamenti fornitori, registrazioni prima nota, fatture, 

comunicazione elenchi Intra, scadenze Enasarco, 

liquidazioni Iva. 

- Recupero crediti 

- Gestione del personale 

- Gestione del magazzino 

- Pratiche PSR, OCM, biologico e relativa tenuta registri 

- Export 

- Comunicazioni enti delle varie dichiarazioni relative 

alla produzione 

- Tenuta registro di vinificazione on line 

- Gestione ordini Sicilia  

 

Istruzione 

Ho conseguito il diploma di maturità magistrale nel 1981, 

ho anche frequentato l’anno integrativo per accedere agli 

studi universitari. 

A scuola ho partecipato a gruppi di lavoro per svolgere 

ricerche di approfondimento. 

Corsi di approfondimento 

- corso sulla tenuta della contabilità aziendale 

- corsi informatici per migliorare l’utilizzo di programmi 

quali Word, Excel, posta elettronica e internet; 

- corsi di degustazione organizzati dall’AIS e dall’ONAV; 

- Corso di Inglese. 

 

Lingue straniere 

Inglese (parlato/scritto) discreto/buono 



        


