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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MICHELE GUGLIOTTA 

Indirizzo  VIA Del Campo Sportivo, 7 Modica 

Telefono   339/5864443 

Fax  0932/453803 

E-mail  michele.gugliotta@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  22/10/1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1999- maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dei trasporti e navigazione 

• Tipo di impiego  AUC Ufficiale addetto sicurezza della navigazione porto di Augusta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile sicurezza 

 

• Date (da – a)   maggio 2000- ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di consulenza fiscale Sarta & Vicari 

• Tipo di impiego  Tirocinio per dott. Commercialista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addetto contabilità aziende e ricorsi amministrativi. 

Controllo di gestione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001- giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di materie giuridico economiche presso istituto superiore pubblico (Parma) 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ciapi Palermo – progetto sportello donna lavoro- pon 

• Tipo di impiego  Docente di informatica modulo base 

   

• Date (da – a)  Maggio 2002 – settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio commercialista e revisore contabile Dott.ssa Grisenti Raffaella 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e revisione contabile e controllo di gestione 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile dichiarazione dei redditi e bilanci 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INA ASSITALIA Parma 

• Tipo di azienda o settore  Settore assicurativo 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Curare un portafoglio clienti 

 

 

• Date (da – a)  Marzo  2003 - attuale 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MPS Consulting – Studio progetti finanziari sas 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di direzione alle imprese 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile progetti d’investimento, Finanza agevolata -488/92, POR sicilia, PIT e 

PIR  l. 215, Sviluppo Italia. 

Controllo di gestione; gestione interna privacy. 

 

Project manager progetto “non solo barocco” misura 6.06c POR (cinefestival 

internazionale) COMUNE DI MODICA. 

Progettista e revisore contabile Note di notte 2008/2009/2010  (festival musicale) 

Responsabile auditing progetti comunitari misura 4.09 (tre progetti), legge 266 (trenta 

progetti), rendicondazione progetto note di notte assessorato turismo. 

Rendicondazione misura turismo 4.19 por Sicilia (venti progetti compresi pit e pir), 

legge 488 vari bandi 

Progettazione e coordinamento Missione commerciale in Russia di una ATI di imprese 

locali in collaborazione con la camera di commercio italo-russa; 

Analisi economico finanziaria impianti fotovoltaici per con trade-fair; 

Progettazione por fers 2007/2013  

  2005/2007 Progettazione e rendicontazione n. 2 progetti di ricerca misura 3.14 por 

sicilia 2000-2006 

  Progettazione e rendicontazione ati con euro infissi snc progetto ricerca mis. 4111 

bis riferimento identificativo 2366. 

Rendicontazione progetto di ricerca misura 4111 por fers Università di catania 

dipartimento Ingegneria riferimento identificativo 2366. 

   

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gennaio 2004- maggio 2004 

Consorzio Europa –Modica- 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi – organizzazione corsi professionali riconosciuti- 

• Tipo di impiego  Docente di 6 corsi per diritto del Lavoro e cultura d’impresa per un totale di 110 ore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto collaborazione 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Maggio 2004 – settembre 2004 

CNA Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Consulente progetto su bisogni formativi PMI/Marketing per conto del Ministero del 

Lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto collaborazione 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Marzo 2005 

Università di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Docenza durata 20 ore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto collaborazione in un corso di formazione sulle modalità di progettazione 

comunitaria 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 luglio – ottobre 2006 

Tils gruppo Telecom italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Docenza e managment per una durata rispettivamente di 66 e 36 ore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto collaborazione relativo alla materia di agevolazioni finanziarie e finanza 

aziendale. 

   

Date (da – a)  luglio – 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confeserfidi Scicli 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Docenza Controllo di Gestione corso capi d’Azienda 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto collaborazione relativo alla materia di controllo di gestione 

   

Date (da – a)  06/12/2007-06/01/2008 

• Tipo di azienda o settore  Provincia Regionale di Ragusa 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente esterno sui finanziamenti Europei 

   

 

   

Date (da – a)  luglio – 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agi servizi 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Docenza marketing 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto collaborazione relativo alla materia di marketing imprese agricole 

Date (da – a)  Dicembre – 2009 gennaio 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agi servizi 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Docenza allestimento e approntamento merci 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto collaborazione relativo al corso apprendisti 

   

Date (da – a)  30 ottobre 2012-31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Sicilia presso CIOFS 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Revisore contabile 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo rendicontazione 5 progetti FSE 

 

Date (da – a)  2011-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS Università Catania e imprese 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione/imprese industriali  

• Tipo di impiego  Progettazione finanziaria e coordinamento progetto di ricerca POR misura 4111 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rendicontazione progetto e monitoraggio 

 

Date (da – a)  20/07/2014-16/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Revisore contabile progetto RESTUS Italia-Tunisia 2007/2013 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo rendicontazione  
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Date (da – a)  27 gennaio 2015-16/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Revisore contabile progetto RESTUS Italia-Tunisia 2007/2013 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo rendicontazione  

 

 

Date (da – a)  31/03/2015 al 30/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL Natiblei 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Collaborazione Progetto Offerta Turistica Relazionale – O.R.I. MISURA 421 
“Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di rilevamento dati e percorso di workshop e partecipazione Processo di 

Sperimentazione 

 

Date (da – a)  02/01/2019 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL terra barocca 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio pubblico privato  

• Tipo di impiego  Attività di animazione, cooperazione e marketing 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile animazione, cooperazione e marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a)  01 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Amministrazione progetto ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo rendicontazione  riferimento identificativo 2366 

 

Date (da – a)  12giugno 2017 - attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero consorzio di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Revisore contabile progetto ARISTOIL Interreg med 2014-2020 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo di primo livello 

 

Date (da – a)  09 luglio 2018 - attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero consorzio di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione  

• Tipo di impiego  Revisore contabile progetto SMILE programma Adrion 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo di primo livello 
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riepilogo attività revisione progetti con fondi diretti comunità europea 

1- Progetto RESTUS programma Italia-Tunisia 2007/2013 ente ASP Agrigento- 

revisore dal 20/07/2014-16/12/2016; 

2- Progetto RESTUS programma Italia-Tunisia 2007/2013 ente ASP Agrigento- 

revisore dal 27/01/2015-16/12/2016; 

3- progetto ARISTOIL Interreg med 2014-2020ente libero consorzio Ragusa revisore 

da 12-06-2017 incarico in corso 

4- progetto SMILE programma Adrion ente libero consorzio Ragusa revisore da 08-

07-2018 incarico in corso 

   

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  11/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione Dottore Commercialista 

Abilitazione Revisore Contabile 

Attualmente risulto iscritto all’albo Dottori Commercialisti di Ragusa al n. 341 e al 

Registro dei revisori contabili dal 26/01/2005 con n 135488. 

• Date (da – a)   Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione sicilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Revisore contabile FSE 

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione Revisore Contabile per il fondo sociale europeo 

 

   

• Date (da – a)  Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provveditorato Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Classe di concorso A019 Diritto ed Economia 

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione Insegnamento Discipline giuridico economiche 

• Date (da – a)  1992/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo giuridico-aziendale 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in economia e commercio voto 92/110 

• Date (da – a)  1987/1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto tecnico commerciale corso IGEA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Indirizzo giuridico-economico-aziendale 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere 

 

 Esperienza nel settore fiscale e tributario. Oltre 10 anni di esperienza 

documentabile nel settore della progettazione e auditing progetti comunitari. 

 Abilitazione insegnamento materie giuridico economiche ( classe A019) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 
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MADRELINGUA  Italiano  

LINGUA  Francese LIVELLO B1 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

   

lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona  

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 

  ho lavorato nell’organizzazione delle universiadi del 1997 a catania facendo parte 

dello staff che gestiva la cittadella universitaria. 

La mia vasta esperienza fatta durante l’università e durante i vari viaggi mi ha portato 

ad avere un approccio con le persone molto aperto. 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

. 

 Sono stato rappresentante delle case dello studente  presso opera universitaria. 

All’interno del mandato ho coordinato progetti e persone mirate al miglioramento della 

qualità della vita nelle casa stessa. Ho gestito una squadra di uomini nell’operazione 

estiva della guardia costiera in qualità di Ufficiale di Complemento. 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

 Esperto in realizzazione di Business Plan, sia per quanto riguarda la parte descrittiva, 

che quella economico/finanziaria/patrimoniale. 

Buono utilizzo del computer, soprattutto dei programmi office e di alcuni programmi 

gestionali. 

PATENTE O PATENTI  A-B. 

   

 
Corsi specialistici - dal 6 novembre 2014 al 7 novembre 2014 a 
Palermo al Laboratorio “Project Cycle Management (PCM)”, 
promosso dal Progetto “Capacity SUD”, della durata 
complessiva di 12.00 ore. 
 

Corso Apre- Come strutturare la proposta nel Programma 
Horizon 2020 Roma, 15-16 aprile 2014 
 

 

"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 il 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche 

e integrazioni." 

Modica 02/10/2019 

  

Evelyn
Evidenziato

Evelyn
Evidenziato


