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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 FRANCESCA MAZZOLA 

Indirizzo di residenza Via E. Elia n.102 – Ragusa 

Indirizzo studio  Via Carducci n. 142 – Ragusa 

Telefono 0932/220450 - 3387860942 

Fax 0932/220450

E-mail Studiofrancescamazzola@gmail.com

francesca.mazzola@pec.odcecragusa.it

Nazionalità  Italiana

Data di nascita 21/08/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 

Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità

Anno 1998 - Docente nel corso di formazione per “Operatore turistico” nelle 
materie Marketing e Project Management - ente gestore EFAL 

Anno 1998 - Docente di “Legislazione del lavoro” e “Qualità” in corsi di 
riqualificazione professionale organizzati da PROmozione & SVIluppo mcm S.r.l. 

Anno 1998 - Tutor del corso di “Sicurezza nei cantieri” durata 120 ore, 
organizzato dal Collegio dei Geometri di Ragusa in collaborazione con la 
PROmozione & SVIluppo mcm S.r.l. 

Anno 1998 -  Coordinatrice del corso di “Litografo” durata 300 ore, per conto 
della società C.D.B. di Ragusa. 

Anno 1998-  Coordinatore e docente di “Diritto del lavoro” nei corsi di 
formazione previsti dal DLGS 280/97 in collaborazione con la PROmozione & 
SVIluppo mcm S.r.l. 

Anno 1999 - Coordinatore nel corso “donne in azienda” finanziato dalla legge 
215/92 (imprenditoria femminile) progettato e realizzato da Confcommercio  
Artigiancasa e  PROmozione & SVIluppo mcm S.r.l. 

Anno 1998 attività di consulenza nel comune di Santa Croce Camerina 
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Anno 1999 Ha progettato per PROmozione & SVIluppo mcm S.r.l. interventi in 
seno a : 

PIC (Youthstart, Integra, Now, Horizon, Adapt) ; 

POM “Emergenza Occupazione Sud” ; 

 FSE Marche

Anno 1999

Ha collaborato con la PROmozione & SViluppo m.c.m. S.r.l. nell’ambito della 
progettazione e realizzazione e rendicontazione dei progetti di Lavori di Pubblica 
Utilità.

Incarico della Horwath & Horwath Italia S.a.s. per la verifica dei beni di 
investimento e dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari della legge 
608/96 

Anno 2001 – 2002 Docente nei corsi F.S.E. organizzati dall’Istituto professionale 
di stato per l’industria e l’artigianato G.Ferraris 

Dal 01/10/2000 al 30/04/2001 ha collaborato  con il Consorzio di ricerca sulla 
Filiera Lattiero Casearia 

Anno 2003 - 2004 Rendicontazione FSE per l’associazione “Millennium” e per 
l’associazione “Dialoga” -  regione Lombardia 

Anno 2009 collaborazione con la società Multipla soc.coop servizi alle imprese  
per la redazione del Bilancio Sociale  anno 2007 della Provincia Regionale di 
Ragusa 

Anno 2010 Revisori dei Conti, in rappresentanza della Provincia Regionale di 
Ragusa, presso l’Istituto di Istruzione superiore Agrario di Scicli  

Anno 2011 revisore legale della “ long list”  regione Sicilia 

Anno 2011 revisore della “long List” Natiblei 

Anno 2011 Liquidatore giudiziario del concordato preventivo Fapa s.n.c. nomina 
dal Tribunale di Ragusa   

Anno 2012 Commissario giudiziario concordato preventivo Fasal s.r.l. nomina 
del Tribunale di Ragusa   

Anno 2012 revisore FSE Istituto T.C. Quasimodo Corso “Non è Mai Troppo 
Tardi”

Anno 2012 revisore FSE - ENDOFAP Corso Operatore del benessere II anno 

Anno 2012 revisore FSE – ENDOFAP Corso Operatore elettrico III  anno sez .A 

Anno 2012 revisore FES – ENDOFAP Corso Operatore Amministrativo 
Segretariale III anno 
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Anno 2012 revisore FSE- ENDOFAP Corso Servizi di Imprese 

Anno 2012 CTP della Unicredit Banc -causa civile Tribunale di Modica 

Anno 2013 Curatore fallimentare della società IMCOS srl 

Anno 2013 Componente del collegio dei revisori nel comune di Augusta 

Anno 2013 Revisore FES – cooperativa Educere a r.l. 

Anno 2013 Componente dell’organo di controllo dell’associazione AIRE ONLUS 

Anno 2014 Commissario giudiziario concordato preventivo della società Bondife 

s.r.l. in liquidazione 

Anno 2014 componente del collegio dei revisori nel comune di Ragusa 

Anno 2014 liquidatore giudiziale concordato preventivo Sieleva s.r.l. in 

liquidazione 

Anno 2015 liquidatore giudiziale nel concordato preventivo Tidona Prefabbricati 

spa

Anno 2015 curatore fallimentare della società F.lli Giummarra snc  

Anno 2016 Componente del collegio dei revisori della Multipla confidi soc. coop.  
azioni 
Anno 2016 organismo di composizione della crisi  

Anno 2016 liquidatore nel procedimento di volontaria giurisdizione ai sensi della 

legge n. 3/2012 

Anno 2016 Revisore legale dei conti Società Cassibba Trasporti e Logistica srl  

Anno 2016 componente della Commissione Straordinaria di liquidazione per 

l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del comune di 

Acate

Anno 2016 vice presidente del Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti 

di Ragusa 

Anno 2017 presidente del collegio dei revisori della SAF Sicilia 

Anno 2017 iscritto quale gestore della crisi presso l’OCC istituito all’ordine dei 

dottori commercialisti 

Anno 2017 curatore fallimentare della società Boscopiano s.r.l. in liquidazione  

Occupazione attuale 

Esercizio della professione di dottore commercialista 
Inscritta all’Albo dei dottori commercialisti della provincia di Ragusa al n°248/A 
Inscritta all’albo dei Revisori contabili al n°78296 
Consulente tecnico del giudice del tribunale di Ragusa,  
collaborazione con il Giudice Michele Palazzolo, Claudio Maggioni , Gaetano 
Dimartino, Michele Duchi, Salvatore Barracca, Antonietta Donzella, Rosanna 
Scollo, Vincenzo Saito, Monica Monego , Bracone Alida, Fabio Montalto  
Esperto nella redazione perizie su anatocismo e tassi usurari,  
Custode Giudiziario e delegato nelle operazioni di vendita procedure esecutive 
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presso il Tribunale di Ragusa, 
Esperto nella redazione di piani di riparto procedure esecutive e fallimentari 
Consulente tecnico della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, 
Responsabile del sistema qualità ISO 9001:2000  presso l’azienda Medinvest srl  
Liquidatore e commissario giudiziario, procedure fallimentare Tribunale di 
Ragusa  , 
Sindaco   presso Multipla confidi soc. coop.  azioni 
Revisore unico della società Cassibba Trasporti e logistica srl  
Curatore fallimentare  
Componente del collegio dei revisori del comune di Ragusa 
Componente della commissione straordinaria di liquidazione per 
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del Comune di 
Acate
vice presidente del Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa 

presidente del collegio dei revisori della SAF Sicilia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente

1988 Diploma di scuola media superiore: Perito Tecnico Commerciale ad 
indirizzo Programmatore, conseguito presso l'I.T.S.C. "F. Besta" di 
Ragusa, votazione 52/60. 

1995 Laurea: Economia e Commercio, conseguito presso la Facoltà di 
Economia e Commercio di Catania, votazione 105/110; titolo della tesi: 
"Gli atti impugnabili presso le Commissioni Tributarie, nel Processo 
Tributario", relatore Prof. S. Muscarà. 

1996 Corso di formazione professionale "Addetti all'amministrazione aziendale 
e alla gestione del personale". Ente gestore ENFAPI.    Stage sulla 
certificazione di qualità - Normativa UNI EN ISO 8402 -9000-1-2-3-4 e 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - Normativa Dlgs 629/94. 

1996 Abilitazione per l'esercizio della professione di Dott. Commercialista 
conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio di Catania. 

1997- 2010  

Vari corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’ordine dei 
dottori commercialisti di Ragusa inerenti la professione. 

2004   Corso di formazione “Basilea 2” organizzato dall’Ance di Ragusa. 

2005  Corso di formazione sugli enti locali organizzato dall’ordine  dottori 
commercialisti e  di Ragusa e Modica 

2006    Corso di formazione “privacy” organizzato dall’Ance di Ragusa

2007    Corso “nuova normativa su Antiriciclaggio” adempimenti vari 
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2010 Corso base: la revisione negli enti locali organizzato dall’ordine dei  
dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa e Modica 

2011 Corso per mediatore organizzato dalla Fondazione dei Dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Firenze 

2012 Corso scopi e finalità del “Nucleo di valutazione negli enti locali” 
organizzato da fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Palermo  

2012 Corso “La revisione negli enti locali” organizzato dalla fondazione 

Francesco Bianchini e dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Palermo

2012  Corso  Finanza locale, con attestato di valutazione  con risposte corrette al 

100%, 

2012 Corso Questionari ed i rapporti con la corte dei conti con attestato di 

valutazione con risposte corrette al 100%, 

2012 Corso I quadri contabili delle certificazioni di bilancio degli enti locali 

attestato di valutazione con risposte corrette al 91,67%, 

2012 Corso Pareri obbligatori dei revisori con attestato di valutazione con 

risposte corrette al 100%, 

2013 Convegno la riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli enti 

locali, organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti di Siracusa 

2013 Corso di formazione “la revisione negli enti locali” organizzato dalla 

scuola di formazione Ipsoa , Wolters Kluwer Italia srl 

2013 Corso di formazione “Principali adempimenti dei revisori degli Enti locali” 

organizzato dalla scuola di formazione Ipsoa, Wolters Kluwer Italia srl 

2013 Corso di formazione “La gestione del bilancio degli Enti Locali” 

organizzato dalla scuola di formazione Ipsoa, Wolters Kluwer Italia srl 

2013 Corso di formazione “la revisione negli enti locali” organizzato dalla 

scuola di formazione Ipsoa, Wolters Kluwer Italia srl 

2013 Corso di formazione “l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali ed il sistema di bilancio” organizzato dalla scuola di formazione 

Ipsoa, Wolters Kluwer Italia srl 

2014 Convegno su Bilancio di Previsione – Verifiche e Riscontri del collegio dei 

Revisori e della Corte dei Conti” organizzato dall’ANC di Ragusa 

2015 corso di formazione “Revisore negli enti locali” organizzato da IPSOA – 

scuola di formazione

2016 corso di formazione programmazione e bilancio di previsione 2016-2018 

gestione 2016 tra riforma contabile di cui al d. lgs. 118/2011 e s.m.i. e 

legge di stabilità 2016 relatore dott. Francesco Delfino 

2016 corso di formazione – relatore prof. Delfino sulla “La situazione di 
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squilibrio finanziario dell’Ente Locale: analisi ex ante, procedure di 

riequilibrio, gestione e controllo, situazione di dissesto”. 

2016 corso di formazione “la gestione IVA dell’attività immobiliare degli enti 

locali e le agevolazioni IVA e IRAP” – Centro studi Enti Locali 

2017 Corso di formazione (crediti formativi 10) “il revisore dell’ente locale” – 

relatore Li Pomi – organizzato da ODPSERVIZI

MADRE LINGUA Italiano

Altre lingue  Inglese/ Francese  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Attitudine al lavoro di gruppo;  

Buone Capacità di leadership; 

Buone capacità di analisi e problem solving. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Esperienza di coordinamento nell’ambito di attività associative, buona 
propensione all’attività di coordinamento sul posto di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi di tipo Windows e del pacchetto Office 
di Microsoft; 

- Padronanza del programma di contabilità PROFIS; 

- Padronanza dei browser più comuni (Internet Explorer, Netscape navigator 
ecc.) e dei programmi di gestione di posta elettronica 

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 Decreto Legislativo 
196/2003. 

Ragusa, 1/07/2017  
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