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Allegare curriculum vitae in .pdf 



   Vincenzo Vindigni 

Dati personali Codice fiscale: VND VCN 69L08 F258U 

Stato civile: CELIBE             Nazionalità: ITALIANA 

Luogo e data di nascita: MODICA (RG) – 08/07/1969 

Residenza: MODICA - Via Sacro Cuore n. 147/a

Istruzione 

1983 – 1988 

1989 – 1998 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  “ARCHIMEDE” 

Frequenza dell’Istituto suindicato fino al conseguimento del diploma di maturità 

tecnica commerciale con la votazione di 46/60, avvenuto nel luglio 1988. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Frequenza dell’Università e conseguimento della laurea in Economia e 

Commercio con votazione di 94/110. 

Conoscenze operative 

Abilitazioni conseguite 

Ottobre 2003 

Ottobre 2003

Maggio 2004 

Buona conoscenza dei più diffusi programmi applicativi del pacchetto office

come ad esempio word, excel, power point, ecc. 

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi dei programmi di contabilità più 

diffusi quali, ad esempio: suite della IPSOA; profis della SISTEMI; ecc. 

Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista presso l’Università di Catania.  

In data 23/10/2003 il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per la 

circoscrizione dei Tribunali di Ragusa e Modica ha deliberato l’iscrizione 

all’Albo dei Dottori Commercialisti di Ragusa all’attuale n. 315 del registro di 

anzianità.

Con provvedimento del 29/04/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, supplemento n. 35 – IV Serie Speciale – del 04/05/2004, 

sono stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, tenuto presso il Ministero 

Telefono:  0932/456006     ufficio

 339/7014959   cellulare 

Via Sacro Cuore 147/a Modica

Posta elettronica: 

e.vindigni@gmail.com 



della Giustizia, al n. 132578 dello stesso. 

Corsi universitari, master  

di specializzazione ed altri 

percorsi formativi  

maggiormente 

significativi 

2005 

2006-2007 

2008 

2008 – 2009 

2010 -2011 

2011-2012 

Ho partecipato ad un seminario di 4 giornate su “Il Contenzioso tributario: 

approfondimenti e strategie difensive” organizzato da IPSOA Scuola di 

Formazione.

Ho frequentato le 16 giornate del “Master di specializzazione 
dall’accertamento al processo tributario” organizzato dalla IPSOA Scuola di 

formazione

Ho frequentato le 9 giornate del “MASTER di specializzazione in diritto 

societario” organizzato da IPSOA Scuola di formazione.

Ho frequentato un corso di formazione di 4 giornate su “Contabilità degli Enti 

Locali” organizzato dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Ragusa e Modica.

Ho frequentato le giornate di formazione del “MASTER BREVE” organizzato 

da Euroconference ed avente ad oggetto l’Aggiornamento professionale fiscale 

Ho frequentato il Percorso di aggiornamento tributario 2011-2012 organizzato da 

Ipsoa Scuola di Formazione 

Servizio militare 

Gennaio 1996 – gennaio 

1997 

Esperienza professionale 

Novembre 1999 –  

Novembre  2002 

Dicembre 1999 – Ottobre 

2000 

Assolto presso la Compagnia Bersaglieri di Trapani 

A Novembre 1999 ha avuto inizio il praticantato triennale di Dottore 

Commercialista presso lo studio della Dott.ssa Vindigni  Sabina con sede a 

Modica (RG), con l’obiettivo di prendere coscienza con la professione, e valutare 

il mio interesse per questo tipo di professione. 

Ho collaborato, con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti della professione di 

dottore commercialista, con lo Studio Professionale Piccione & Ferro di Scicli. 

  



Dicembre 2001 – Marzo 

2002 

Novembre 2002 – 

Dicembre 2004 

Febbraio 2005 

Incarichi professionali 

Gennaio 2004 

Luglio 2004 

Aprile 2007 

Marzo 2008 

Ottobre 2012 

Ho collaborato con l’ufficio contabile-amministrativo della D.M. Barone S.P.A 

Ho collaborato con lo Studio professionale del Dott. Rizza Salvatore in Modica 

con l’obiettivo di prestare in maniera prevalente la consulenza ed assistenza 

tributaria e societaria alle aziende dislocate sul territorio circostante.  

Dal febbraio 2005, insieme al dott. Rizza Salvatore, abbiamo costituito lo Studio 

Associato professionale “Rizza – Vindigni Associati”.  

Tra gli obiettivi attuali dello Studio, oltre alla suddetta attività professionale, 

risulta essere prioritaria anche la cura dell’attività editoriale e di formazione, 

oltre che un’intensa attività di laboratorio di ricerca e di centro studi.  

Lo Studio, andando incontro alle esigenze espresse dalle imprese e 

dall’esperienza maturata, si è posto quale obiettivo quello di fornire un servizio 

sempre più completo che estrinsechi la propria funzione non solo nel campo 

fiscale, ma in un più ampio contesto nel quale appaiano sempre più evidenti le 

necessità di risoluzione di problematiche di natura gestionale, contabile e 

finanziaria. 

Iscritto fra i Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Modica.  

Nomina per il triennio 2004-2006 quale componente del Collegio sindacale della 

Modica Multiservizi Spa. Tale società gestisce alcuni servizi di pubblica utilità 

che sono stati affidati dal Comune di Modica. 

Sono stato nuovamente nominato per il triennio 2007-2009 componente effettivo 

del Collegio Sindacale della Modica Multiservizi S.p.a 

Nomina per il triennio 2008-2010 quale componente del Collegio sindacale della 

Hydro Pompe Water Sistems Srl in liquidazione. Tale società con sede legale a 

Ragusa, svolgeva l’attività di fabbricazione e commercializzazione di pompe 

sommerse, di compressori e di motori endotermici. 

In carica dall’ottobre 2012 fino al 31/12/2013 quale componente del Nucleo di 

Controllo Strategico e di Gestione della Provincia Regionale di Ragusa. 



Obiettivi 
Il principale obiettivo personale, è la continua crescita professionale anche 

tramite una fattiva collaborazione tra professionisti che permetta di mettere a 

frutto le reciproche capacità maturate e di consolidare le esperienze lavorative 

acquisite.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000,  consapevole delle conseguenze 

penali e civili per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che le notizie fornite 

rispondono a verità. 

                                                    Firma………………………………………………….

CV aggiornato al 31/01/2014  

                                                                                                                                                                                                         

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996 








