Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Giuseppina Spano'

Indirizzo(i)

Residenza 3, Via Alfonso Borrelli , 90139, Palermo, Italia
Studio 171, Via Libertà , 90143 , Palermo,Italia

Telefono(i)

+39 091 6250513

Fax

+39 091 6250513

E-mail

giusyspano15@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

05/09/1957

Sesso

Femminile

+39 347 5861020

Esperienze professionali

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2015
Commissione Antiriciclaggio
Componente
Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed Esperti contabili
studio

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2015
Intervento professionale
Redazione n. 2 articoli riguardanti la materia fiscale su temi condominiali
ANAPI – Via Junipero Serra n. 19 – Bari
temi fiscali inerenti la materia condominiale

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2008 – in corso
Gruppo di studio in materia di antiriciclaggio
Coordinamento
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo
studio, informazione e formazione agli Iscritti , anche con incontri sul tema

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo datore di lavoro

gennaio 2015
Autrice
pubblicazione in formato elettronico ( slides )
Fisco e Tasse S.r.l. - Galleria del Pincio n. 1 - Bologna

Tipo di attività o settore

antiriciclaggio

Data
Lavoro o posizione ricoperti

gennaio – luglio 2014
relatrice

Principali attività e responsabilità

n. 5 convegni riguardanti il tema dell'Antiriciclaggio, con particolare
riferimento ai Professionisti e ai Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili , ODCEC campano e siciliani tutti accreditati ai fini formazione
permanente continua
n. 1 convegno regionale e n. 1 corso a Palermo agli Iscritti LAPET
n. 1 intervento a convegno a Siracusa promosso dal sindacato ANC di
Ragusa e Siracusa con patrocinio dell'ODCEC di Siracusa e accreditato ai
fini della formazione continua permanente
UNAGRACO - ANC

Tipo di attività o settore

formazione

Nome e indirizzo datore di lavoro

Ottobre 2012 - in corso
Autrice
articoli per FISCO 7
Unoformat Srl in collaborazione con: - CAF CGN SpA – Pordenone
fiscale / tributario – antiriciclaggio - contabilità

Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gennaio – dicembre 2013
Relatrice
N. 8 convegni riguardanti il tema dell'Antiriciclaggio, con particolare
riferimento ai Professionisti e ai Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili , eventi tutti accreditati ai fini della formazione continua
permanente

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ODCEC Palermo / Trapani / Marsala/ Caltagirone/ Gela /Agrigento –
ODP servizi s.r.l. - Officina del Professionista – Cordenons ( PN )
UNAGRACO Palermo – Assoc.Comm.sti ed Esperti contabili Agrigento

Tipo di attività o settore

Formazione continua permanente

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

febbraio 2013
collaborazione
studio tematiche fiscali
Dott. Rag. Ernesto Gatto – Palermo
fiscale

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gennaio – marzo 2013
Stesura articoli anche in collaborazione – co-relatrice
Dossier multimediale in materia di antiriciclaggio
n. 2 convegni sull'argomento ( eventi accreditati ai fini della formazione
continua permanente dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili e dall'Ordine dei CDL di Palermo e Catania )

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Unoformat Srl in collaborazione con: - CAF CGN SpA - Pordenone

Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Formazione
Settembre 2012
Docente
Svolgimento di n. 3 sessioni da 1 giorno ciascuna , del Corso “ Cultura e
tecnica del Credito – Percorso tecnico Approfondito – per Dipendenti di

Poste Italiane – Sede : Poste Italiane di Piazza Vittorio Veneto – Trapani
Punteggio di gradimento concernente 5 aspetti , espresso dai Partecipanti e
rilevato da questionari compilati in forma anonima : 4,89 su 5,00
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Soges s.p.a.
Formazione

Data

Ottobre 2011 – dicembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Relatrice

Principali attività e responsabilità

N. 9 convegni riguardanti il tema dell'Antiriciclaggio, con particolare
riferimento ai Professionisti e ai Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili , eventi tutti accreditati ai fini della formazione continua
permanente

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ODCEC di Palermo / Barcellona Pozzo di Gotto – Ordine dei Consulenti
del lavoro di Palermo e Messina.
Unione Liberi Professionisti di Palermo
Unoformat Srl in collaborazione con: - CAF CGN SpA - Il CAF dei
Professionisti - Pordenone
ODP Servizi S.r.l. – Officina del Professionista – Cordenons ( PN )

Tipo di attività o settore
Formazione continua permanente

Data

marzo 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Docente .

Principali attività e responsabilità

Svolgimento di n. 3 sessioni da 3 giorni ciascuna , del Corso “ Cultura e
Tecnica del credito “ per Dipendenti di Poste Italiane - Sede : Poste
Italiane di Piazza Vittorio Veneto – Trapani.
Punteggio di gradimento concernente 2 aspetti , espresso dai Partecipanti e
rilevato da questionari compilati in forma anonima : 4,95 su 5,0.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Soges S.p.a. - Torino

Tipo di attività o settore

Formazione

Data

maggio – giugno 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Docente .

Principali attività e responsabilità

Svolgimento di n. 5 sessioni da 2 giorni ciascuna , del Corso “ MiFID :
nuovo modello di servizio in un'ottica di consulenza “ per Dipendenti di
Poste Italiane - Sede : Poste Italiane di Piazza Vittorio Veneto – Trapani.
Punteggio di gradimento concernente 7 aspetti , espresso dai Partecipanti e
rilevato da questionari compilati in forma anonima : 4,7 su 5,0.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASAM ( Associazione Studi Aziendali e Manageriali) Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano .

Tipo di attività o settore

Formazione

Data

2008 – 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Componente

Principali attività e responsabilità

Partecipazione attiva al tavolo tecnico dell'INPS - sede provinciale di
Palermo

Data

18/12/2008

Lavoro o posizione ricoperti

Relatore

Principali attività e responsabilità

Intervento nell'Assemblea Provinciale FIAIP – Federazione Italiana
Agenti Immobiliari Professionali ( e Mediatori Creditizi ) sul tema : “
Novità ed adempimenti D.Lgs. 231 – 2007 ( Antiriciclaggio )

Data

1987 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti

Iscritta al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Palermo all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo.

Principali attività e responsabilità

Partecipazione attiva in innumerevoli iniziative di studio organizzate da
accreditati Enti privati e pubblici nonchè da Università italiane .

Data

Giugno 2000

Lavoro o posizione ricoperti

Membro esterno esami

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Professionale di Stato Luigi Einaudi - Palermo

Tipo di attività o settore

Scuola

Data

Marzo – maggio 1993

Lavoro o posizione ricoperti

Docente nell'ambito del Corso professionale abilitante per l'iscrizione al
Registro Esercenti il Commercio

Principali attività e responsabilità

Insegnamento nozioni di amministrazione e contabilità aziendale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CIDEC – Palermo

Tipo di attività o settore

Formazione

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1988 – in corso
Ragioniera commercialista
Titolare del proprio studio professionale
contabile-fiscale

Istruzione e formazione
Data

31/05/2007

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea di Primo Livello in Economia Aziendale .

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Economia e finanza aziendale – Scienza delle Finanze – Diritto tributario

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università Kore - Enna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea di Primo Livello ( 17 - classe delle Lauree in Scienze
dell'Economia e della Gestione Aziendale , D.M. 509/1999 ) - votazione
conseguita 102 / 110 .

Data

2003 ( primo anno ) - 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Iscritta al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Palermo all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Palermo - Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo.

Principali tematiche/ competenze
professionali possedute

Sempre in regola con gli obblighi di Formazione Professionale Continua.

Data

17/12/1999 – G.U. 4^ serie speciale n. 100

Titolo della qualifica rilasciata

Revisore contabile

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ministero di Grazia e Giustizia
n. iscrizione 101318

Data

24/06/1987

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Palermo.

Titolo della qualifica rilasciata

Iscrizione all'Albo professionale.

Data

Dicembre 1986 – gennaio 1987

Titolo della qualifica rilasciata

Conseguimento abilitazione all'esercizio della libera professione di
Ragioniere.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Palermo.

Data

Anno scolastico 1974-1975.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

I.T.C. Francesco Crispi - Palermo

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito con la votazione
di 54/60

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Capacità e competenze sociali

La ultradecennale presenza attiva al Collegio dei Ragionieri e Periti
Commerciali di Palermo prima , e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili di Palermo tuttora in corso , è stata rivolta ad un
numero di circa 1.000 Iscritti al Collegio dei Ragioneri e di 2.000
all'ODCEC .
In virtù delle deleghe conferite dagli On.li Consigli , i contatti con
innumerevoli Colleghi sono stati e sono , costanti .
Intuitivamente, per la predetta attività è indispensabile possedere spirito di
gruppo , disponibilità all'ascolto , capacità comunicative, propensione
all'impegno.

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Coordinamento Commissioni e Gruppi di studio , Componente di seggio
elettorale , partecipazione attiva nell'organizzazione di eventi di Categoria ,
svolti nell'ambito dell'attività di Consigliere del Collegio dei Ragionieri e
Periti Commerciali di Palermo e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili di Palermo.
Materie economico – giuridiche / contabili – fiscali / antiriciclaggio .
Esercizio dell'assistenza tecnica dinanzi le Commissioni tributarie .

Capacità e competenze informatiche

Intermediario autorizzato dall'Agenzia delle Entrate alla trasmissione
telematica delle Dichiarazioni fiscali.
Amministratore del forum dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Palermo ( 2011 ).
Uso quotidiano software contabilità aziendali e dichiarazioni fiscali , posta
elettronica , partecipazione a forum di discussione, sistema Word.
Autodidatta, manuali d'uso, Università Kore di Enna.

Patente

Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Data

18.5.2015

Firma

Giuseppina Spanò

