FORMATO
EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Posta certificata
Nazionalità
Data di nascita
Sesso
Codice fiscale

Paola Maria Iracani
Via Quiete, 14 – 91100 - Trapani
0923/23122 - 333/3403432
0923/23122
iracani@libero.it;
paola.iracani@pec.odcectrapani.it
Italiana
03/02/1966
Femminile
RCN PMR 66B43 L331D

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date
• Qualifiche
•Principali attività e responsabilità
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di attività o settore

Dal 1992 ad oggi
Dottore Commercialista iscritta al n. 156/A Ordine D.C.E.C. di Trapani
Revisore Contabile iscritta al n. 63267 del Registro Revisori Contabili
Libero professionale
In proprio
Professionale - Economico/Terziario

• Attività di revisione contabile e certificazione di bilanci quale professionista esterno per la “Coopers & Lybrand” oggi
PriceWaterhouseCoopers
• Attività di revisione contabile e certificazione di bilanci quale professionista esterno per la “Comfires” SRL
• Attività di revisione contabile e certificazione di bilanci quale professionista esterno per la “RES Audit” SRL
• Attività di revisione contabile e certificazione di bilanci quale professionista esterno per la “SoMed” SRL
• Attività di revisore contabile per la Federazione Regione Sicilia per le Cooperative - A.G.C.I.
• Attività professionale con particolare riferimento alla consulenza, tenuta di contabilità, redazione ed analisi di bilanci ordinari e
consolidati, compilazione di dichiarazione fiscali, valutazioni patrimoniali, operazioni ordinarie e straordinarie aziendali, assistenza
nella fase di liquidazione volontaria e coattiva di società, ecc.;
• Attività professionale con particolare riferimento a gestione di patrimoni immobiliari;
• Attività di revisione e controllo legale dei conti in collegi sindacali presso diverse società a responsabilità limitata, società per azioni,
cooperative e consorzi, M.O.C. (Macro Organizzazioni Commerciali) ed associazioni ONLUS
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• Attività di tutoraggio e Docenza in corsi di formazione progetti F.S.E.
• Docenze e attività di tutoraggio per corsi di formazione organizzati da Invitalia ex Sviluppo Italia relativamente alla L. 608/96
• Docenza – corso post-diploma “Internal Auditor” organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Salvatore Calvino” di Trapani
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

•

Iscritta alla Long List della Regione Sicilia dei “Revisori Legali dei Conti incaricati alla
certificazione delle spese nell’ambito dei progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale
Europeo”

•

Iscritta all’Albo Periti ed Albo C.T.U. presso il Tribunale di Trapani.

•

Iscritta all’Albo Regionale Revisori di cooperative dell’A.G.C.I. (Associazione Generale
Cooperative Italiane) per la Regione Sicilia dal 1996.

•

Iscritta al “Registro dei Revisori Contabili” istituito in prima formazione con decreto del
Ministero di Grazia e Giustizia pubblicato sulla G.U. n. 32 bis, quarta serie speciale del
28.04.1995.

•

Abilitata all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso
l’Università degli Studi di Palermo nel 1991 ed iscrizione dal 1992 al n. 171 dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti della circoscrizione di Trapani, divenuto n. 156/A in seguito a
riformulazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

•

Attestato per operatore tecnico-informatico rilasciato dall’ANCIFAP nel 1991

•

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 16.11.1990 presso l’Università degli Studi
di Palermo con votazione 110/110 con lode

•

Diploma di maturità conseguito nell’anno 1984 presso l’ I.T.C. “Salvatore Calvino” di
Trapani

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Tecnica tributaria – Diritto Commerciale – Revisione contabile – Auditing interno - Abilità
connesse con l’economia in generale e con l’aspetto aziendalistico in particolare: controllo di
gestione, programmazione e organizzazione aziendale, revisione aziendale.
Consulenza fiscale, tributaria ed aziendale con clientela interna ed esterna al proprio studio
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Francese
Buono
Sufficiente
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità relazionali – Esperienza nello svolgimento di attività lavorativa e formativa in
squadra ottime capacità di coordinamento e di gestione delle risorse

CAPACITÀ E COMPETENZE

Forti competenze organizzative acquisite nel tempo ed attraverso l’attività di coordinamento e
tutoraggio svolta in ambito lavorativo , in prevalenza, attraverso lo svolgimento a far data
dall’anno 1992, dell’attività professionale svolta in forma autonoma.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ
TECNICHE

E

COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE

•
•
•
•

Ottima manualità con attrezzature specifiche e computer
Ottima conoscenza pacchetto office (word, excel, access) ed utilizzo di Internet
Programmi di contabilità
Ottime capacità di gestione dei programmi ministeriali (Entratel, Fedra, Agenzia delle
Dogane, ecc.)

Grande passione per la musica e per la lettura.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

(Documento di riconoscimento)

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 dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successiva modifiche ed integrazioni.

Trapani 20/05/2015
PAOLA MARIA IRACANI

__________________________________________
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