
  

 F ORMATO EUROPEO 

 PER IL CURRICULUM  

 VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Fabio Petruzzella 

Indirizzo ViadellaLibertà, 58 –90143Palermo 

Telefono 091/6254271 Cell.349-4172619 

Fax 091/7307618 

E-mail fapet@neomedia.it - fabio.petruzzella@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 23/08/1962 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date (da–a) Dal1986 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

•Tipodi azienda osettore SettorePrivato 

•Tipodi impiego LavoroAutonomo- Esercizio della professionedi DottoreCommercialista 

•Principali mansionie • Amministratore unico e/o delegato e componente del CdA di società 

responsabilità industrialie di serviziprivate e pubbliche 

• Presidente e componente di Collegi Sindacali in società private, 
pubbliche ed enti; 

• Consulente nella fase di primo impianto, di avviamento e di gestione di 
numerose aziende industriali e di servizi, sia pubbliche che private, nei 
settori dei servizi, industrie estrattive ed edilizie, dell'agroindustria ed 

allevamento, metalmeccanico, della gomma e del legno, del turismo, 
alberghiero e dei trasportisustrada; 

• Componente e/o consulente tecnicodi lodiarbitrali perla definizionedi 
controversie insorte tra aziende operanti sia nel settore industriale che 

dei servizi; 

• Assistente e consulente in procedure concorsuali, amministrazioni 
controllate e concordati preventivi; 

• Consulente tecnico in cause civili e penali, ha valutato aziende, 
patrimonie ricostruitobilanci di esercizio; 

• Consulente di Gestioni Commissariali nel campo cooperativistico e 

consortileanche di nominapubblica; 

• Consulente nella realizzazione del Piano Commerciale quinquennale del 
Comune di Monreale; 

• Consulente di numerose società di capitali operanti nel settore della 

trasformazione industriale e dei servizi sia in ambito direzionale che per 
il miglioramento dellestrategie societariee fiscali; 

• Costituzione di numeroseJoint Venture in altri paesi europei edin Cina, 
con buona conoscenza dei mercati esteri e delle normative sulle società 



 

miste; 

• Consulente in numeroseoperazioni di finanza straordinaria quali fusioni 
e scissionidi società di capitali; 

• Consulente di diverse società di capitali per l’attuazione di sistemi di 
controllo di gestione, dell’impianto della contabilità industriale e del 
sistemadi budget. 

• Consulente di gruppi industriali per l’attuazione di rilevanti concordati 
stragiudiziali; 

• Consulente di associazioni datoriali per la stesura di numerosi DDL, 
presentati ed approvati dall’Assemblea Regionale Siciliana, nel settore 

del turismo,della cooperazione,dei trasporti, dell’industriae dei servizi 

• Progettazione, organizzazione e consulenza specialistica nell’ambito dei 
numerose iniziative Comunitarie, in vari settori, a favore delle PMI 

quali POR, FSE, ADAPT,FAS, PON,FIT 

• Consulente in fase di predisposizione di diversi progetti per la richiesta 

di agevolazioni finanziarie di carattere regionale, nazionale e 

comunitarioin ambio POR, PON,FSE 

• Collaborazione nella predisposizione di strategie competitive volte al 
lancio, anche a livello nazionale, di aziende siciliane produttive e/o di 
servizi 

• Consulente di associazionidatoriali nel settoredellasanità; 

• Esperto di finanza strutturata, ha organizzato in qualità di financial 
advisor e servicer operazioni di smobilizzo e cartolarizzazione di crediti in 

Italia ed all’estero per diverse centinaia di milioni di euro, collaborando 

con le più prestigiosebanche d’affari internazionali 

• Espertodi finanza pubblica, ha collaboratonella redazione di bilancidi 
enti locali; 

• Relatore in diversi convegni e seminari in materie di 
macroeconomiche, di finanza pubblicae privata. 

•Date (da–a) 1998-1999 

•Nome e indirizzo del Cesat Centro StudiAmbientee territorio -Via M.Toselli, 26 - Palermo 

datore di lavoro 

•Tipodi azienda osettore Consulenza e Formazione 

•Tipodi impiego Incarico professionale 

•Principali mansionie Progettazione, organizzazione e consulenza specialistica nell’ambito 

responsabilità dell’Iniziativa Comunitaria ADAPT FASE II° (1997-1999) – Asse 2: 
Anticipazione ed occupazione - Progetto "P.M.I. FINANCE SICILIA" 

Nuovi strumenti professionali per l'innovazione d'impresa– finalizzato alla 

verifica delle strategie finanziarie e di sviluppo, alla sensibilizzazione del 
personale addetto al sistema finanziario ed alla creazione di competenze 

professionali; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da–a) 1985/1986 

•Nome e tipodi istitutodi Laurea in Economia e Commercio presso la Libera Università 

istruzioneoformazione Internazionale degliStudiSociali (L.U.I.S.S.)diRoma 

•Principali materie /abilità Finanza aziendale 

professionalioggetto dello 

studio 



 

•Qualifica conseguita Dottorein Economia e Commercio 

•Livello nella classificazione 110/110 con lode 

nazionale (sepertinente) 

•Date (da–a) Anno1986 

•Nome e tipodi istitutodi ISIDA- Palermo 

istruzioneoformazione 

•Principali materie /abilità Analista finanziario 

professionalioggetto dello 

studio 

•Qualifica conseguita Attestato 

•Date (da–a) Anno1987 

•Nome e tipodi istitutodi Abilitazione all’esercizio dellaprofessioneed iscrittoall’Albo dei Dottori 
istruzioneoformazione Commercialisti di Palermo 

•Date (da–a) Anno1992 

•Nome e tipodi istitutodi SDA Bocconi–Milano 

istruzioneoformazione 

•Principali materie /abilità Analista di organizzazione nelle banche 

professionalioggetto dello 

studio 

•Qualifica conseguita Attestato 

•Date (da–a) Anno1995 

•Nome e tipodi istitutodi Iscritto nel registro dei Revisori Contabili con Decreto de Ministro di 
istruzioneoformazione Grazia e Giustizia del12 aprile1995. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

•Date (da–a) 1986–1993 

•Nome e tipodi istitutodi UNIVERSITA’ DIPALERMO–Facoltà di Economia e Commercio – 

istruzioneoformazione Cattedra di TecnicaIndustrialee Commerciale –Assistente 

•Principali materie oggetto Finanza Aziendale 

di insegnamento 

•Date (da–a) 1986–2010 

•Nome e tipodi istitutodi ISIDA, ISAS, CRES, Federazione Regionale del Commercio, Federazione 

istruzioneoformazione Regionale dell’Artigianato, IRCAC, CRIAS, Ordine Dottori 
Commercialisti Palermo,Unione Siciliana delleCCIAA, CESIFOP 

•Principali materie oggetto Analisi di Bilancio, FinanzaAziendale, FinanzaStraordinaria, 
di insegnamento OrganizzazioneAziendale, Finanza Pubblica,ScienzedellaFinanzae 

dirittotributario. 



 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445,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, 

la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previstodalD.Lgs196/2003. 

Palermo, 24marzo2011 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

__________________________________________ 



 

 

 

 

Trattamento economico annuo 

 

Compensi Cassa Prev. Lordo 20% Iva Totale 
11.000,00 440,00 11.440,00 2402,40 13.842,40 

 


