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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1995 a febbraio 1996
Silmarmi srl - C/da Annamaria Valderice (TP)
Industriale/Marmifero
Amministrativo
Collaboratore amministrazione e contabilità

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

1997 – 2013
Assforseo – Via Badoero, 51 – Roma
Formaper – Via Camperio, 1 – Milano
Segma srl – Via Badoero, 67 – Roma
ITC “S. Calvino” – Via S. Michele, 2 – Trapani
Eduform – Via Giacomo Cusmano, 43 – Palermo
Airgest
gest SpA – Aeroporto di Birgi (TP)
Banca di Credito Cooperativo “Sen. P. Grammatico” di Paceco (TP)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
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Formazione e Orientamento alla creazione e gestione di impresa
Consulente – Attività professionale
Docente nei corsi di formazione gestiti dalle società. Coordinamento dei corsi di formazione per i beneficiari
del D.Lgs. 185/2000. Esperienza tutoraggio
tutor
per i beneficiari del D.Lgs. 185/2000 con esperienza di
coordinamento tutoraggio.
tutoraggio
Coordinamento, monitoraggio e valutazione attività formative.
1997 – 2013
Riepilogo esperienze professionali
Consulente (creazione e gestione di impresa)

Lorenzo Noto

• Principali mansioni e responsabilità

Corso per la promozione e diffusione della cultura imprenditoriale e la formazione per la creazione di
impresa e di lavoro autonomo presso il Comune di Erice – Progetto “Enti locali e nuova imprenditorialità”
promosso dallo Studio Camanni snc e Ig spa;
Docenza (novembre 1997 – gennaio 1998) in corso di formazione professionale per modulo di 32 ore di
lezioni sulla gestione degli Enti no profit e sulla contabilità in generale. Nominato a far parte della
commissione per l’esame finale;
Docenza e co-docenza nei due corsi di formazione per i beneficiari della legge 608/96 (c.d. Prestito
d’onore) che si sono tenuti a Trapani nell’anno 1997/98. Entrambi i corsi hanno avuto una durata di quattro
mesi.
I particolari corsi hanno consentito di redigere dei piani di impresa relativi a diversi settori per la creazione
di attività commerciali, artigiane e di servizi con conseguente richiesta di contributi statali in parte a fondo
perduto e in parte a tasso agevolato. Svolta attività di monitoraggio e valutazione attività formative;
Docenza e co-docenza nel corso di formazione per i beneficiari della legge 608/96 tenuto ad Agrigento dal
06 luglio al 24 luglio e dal 07 settembre al 02 ottobre 98;
Docenza e co-docenza nella prima fase del corso di formazione per i beneficiari della legge 608/96, tenuto
a Palermo da novembre 98 a dicembre 98;
Docenza e co-docenza nel corso di formazione per i beneficiari della legge 608/96, tenuto ad Agrigento da
gennaio 99 a marzo 99;
Nomina componente, nel corso del 1999, del Collegio Sindacale della Silmarmi s.r.l. avente sede in C/da
Anna Maria – S. Andrea bassa - Valderice (TP);
Docenza e co-docenza nel corso di formazione per i beneficiari della legge 608/96, tenuto a Crotone da
maggio 99 a luglio 99;
Docenza e co-docenza nella prima fase del corso di formazione per i beneficiari della legge 608/96, tenuto
ad Agrigento nel maggio 2000;
Docenza e co-docenza nel corso di formazione per i beneficiari della legge 608/96, tenuto a Trapani da
maggio 2000 a luglio 2000. A seguito di tale corso, attività tutoraggio spettante ai beneficiari della legge
608/96 per la durata di 10 mesi dall’inizio dell’attività di impresa;
24 ore di docenza, nel corso di formazione professionale per “Agenti Territoriali Sviluppo Turistico” tenutosi
a Modica (RG) dal 26/04/2000 al 24/10/2000, in materia di Planning Aziendale e 84 ore di assistenza
tecnica per la redazione finale dei piani di impresa degli allievi;
24 ore di docenza per “Elementi di economia d’azienda” nel corso di formazione per i beneficiari della
legge 608/96, tenuto a Palermo nel novembre 2000;
Selezione ad Agrigento, nel dicembre 2000, per i beneficiari della legge 608/96, degli ammessi alla
seconda fase del corso di formazione;
Docenza e co-docenza nei corsi di formazione per i beneficiari della legge 608/96 tenuti ad Agrigento da
gennaio 2001 fino a maggio 2001. Attività tutoraggio per i beneficiari firmatari del contratto di
finanziamento;
24 ore di docenza , nel corso di formazione professionale “Now Eurodonna” tenutosi ad Agrigento, in
materia di “Creazione di impresa – I costi di gestione”;
Diverse giornate di docenza in materia di redazione di Business Plan, in materia di Contabilità e
liquidazione e in materia di New economy in seno al progetto Ig Students;
Svolgimento di attività tutoria del Programma Ig Students volta alla diffusione della cultura imprenditoriale
nel mondo scolastico. Anno scolastico 2000/2001;
Docenza e co-docenza nel corso di formazione per i beneficiari della legge 608/96 tenuto a Palermo da
luglio 2001 fino ad agosto 2001. Attività tutoria per i beneficiari firmatari del contratto di finanziamento;
Attività tutoraggio del Programma Ig Students volto alla diffusione della cultura imprenditoriale nel mondo
scolastico. Anno scolastico 2001/2002. Nel corso del medesimo progetto relatore di ore di formazione, a
Palermo e Caltanissetta, ai docenti di collegamento degli istituti scolastici interessati in tema di “Evoluzione
del lavoro autonomo”;
Coordinamento del corso di formazione per i beneficiari del dlgs. 185/2000 (che sostituisce la L. 608/96)
tenutosi a Palermo da novembre 2001 fino a dicembre 2001. Contestualmente, monitoraggio di un progetto
di franchising come previsto dal decreto legislativo in questione. Attività tutoraggio per i beneficiari che
hanno firmato il contratto di finanziamento;

Pagina 2 - Curriculum vitae di

Lorenzo Noto

Progettazione percorsi formativi e collaborazione con il reparto progettazione di ente di formazione;
Selezioni a Messina e Palermo delle aspiranti al corso di formazione FSE “Esperte in e-learning”. Progetto
gestito da Ass.for.SEO;
Selezioni a Castellammare del Golfo (TP) tra gli aspiranti al corso di formazione FSE “Territorio e impresa”.
Progetto gestito da Ass.for.SEO;
25 ore di docenza per “Project management e nuovi modelli organizzativi” nel corso di formazione FSE
“Esperte in e-learning” a Messina nel gennaio 2003. Progetto gestito da Ass.for.SEO;
48 ore di docenza per “Economia turistica e mercato della cultura” nel corso di formazione FSE “Territorio e
impresa” a Castellammare del Golfo” nel gennaio 2003. Progetto gestito da Ass.for.SEO;
25 ore di docenza per “Project management e nuovi modelli organizzativi” nel corso di formazione FSE
“Esperte in e-learning” a Palermo nel febbraio 2003. Progetto gestito da Ass.for.SEO;
Componente, marzo 2003 agosto 2006, del Collegio Sindacale della Airgest S.p.A. (società con soci
pubblici e privati) avente sede legale in Trapani - P.zza Vittorio Veneto, 2 e sede operativa presso
l’Aeroporto Civile di Birgi. Il collegio sindacale, con controllo contabile, è risultato composto da cinque
membri di cui il Presidente nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Curatore della realizzazione del Project work nel corso di formazione FSE “Territorio e impresa” a
Castellammare del Golfo” nell’aprile 2003. Progetto gestito da Ass.for.SEO;
Docenza per “Orientamento e imprenditività” nel corso di formazione “Operatore Educatore Ambientale” a
Trapani nel 2003. Progetto gestito da Mida Equipe;
Collaborazione, da gennaio 2004 a maggio 2005, con la Società Ass.for.SEO per la gestione del progetto
FSE “Sportello opportunità – Lavoro e impresa”. Lo Sportello di Trapani si è occupato dell’orientamento alla
creazione ed allo sviluppo di impresa attraverso l’assistenza tecnica dei soggetti interessati, con seminari
di orientamento e cultura di impresa e attraverso un progetto pilota nelle scuole per la diffusione della
cultura di impresa.
Approfondimento e studio delle principali misure di agevolazione per la creazione e l'ampliamento di
impresa in qualità di consulente responsabile dello Sportello opportunità - Lavoro e impresa avviato a
Trapani.
Nel mese di maggio 2004, tenuta di due seminari di orientamento alla cultura di impresa. Il primo a
Valderice a seguito di collaborazione con lo Sportello Unico per le attività produttive, il secondo a Marsala
per gli operatori dell'ufficio informa-giovani del Comune di Marsala.
Nel mese di luglio 2004: tenuta di un seminario di orientamento alla cultura di impresa per gli operatori
dello sportello multifunzionale UNCI di Trapani; nei giorni 28/09/04 e 01/10/04 cura di un seminario di
orientamento alla cultura di impresa per gli operatori dello sportello multifunzionale ECAP di Trapani; nei
giorni 13/10/04 e 14/10/04 è stato tenuto un seminario di orientamento alla cultura di impresa per gli
operatori dello sportello multifunzionale CEFOP di Partanna; nei giorni 25/10/04 e 27/10/04 è stato tenuto
un seminario di cultura di impresa per gli operatori dello sportello multifunzionale IAL di Trapani; il giorno
15/11/04 è stato tenuto un seminario di cultura di impresa presso il Comune di Mazara del Vallo; nei giorni
29/11/04, 01/12/04, 06/12/04 e 13/12/04 è stato tenuto un seminario di cultura di impresa ad alcuni detenuti
del Carcere di Trapani.
Svolgimento di un progetto pilota di 70 ore presso l’Istituto tecnico commerciale “S. Calvino” di Trapani per
la simulazione di una creazione di impresa, con gli allievi di una IV classe e finalizzata a diffondere la
cultura di impresa nelle scuole;
10 ore di docenza per “Diritto del lavoro” nel corso di formazione “Animatore di villaggio turistico” a Palermo
nel giugno 2005. Progetto gestito da Ass.for.SEO;
Nominato componente, nel corso del mese di luglio 2005, del Collegio Sindacale della FuniErice Srl, sede
legale in Erice - P.zza Umberto, 1 presso la Casa comunale;
Nel settembre 2005, per due giornate, docente del Seminario di Orientamento alla Cultura di impresa in
seno al corso per Operatrici di Ludoteca presso l’UNCI di Trapani nel settembre 2005;
Docenze nel Master in Finanza, Amministrazione e Controllo organizzato a Palermo dalla Helyos
Management di Roma;
25 ore di docenza per “Project management e modelli organizzativi” nel corso di formazione “E-learning” a
Palermo nel giugno 2006. Progetto gestito da Ass.for.SEO;
Per conto della Se.G.Ma srl, a Palermo, organizzazione e funzione tutoria di un progetto finanziato dal
fondo sociale europeo avente come oggetto la Internazionalizzazione delle PMI Siciliane;
Nomina, nel mese di agosto 2006, a Revisore contabile della Società Airgest S.p.A (società di gestione
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aeroportuale Trapani Birgi);
Per Ass.for.SEO, a Trapani ed Agrigento, (giugno 2006 – novembre 2007) organizzazione e gestione del
Progetto Impresa: Sportelli per la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali;
Nell’ambito del Progetto Impresa gestito da Ass.for.SEO, in qualità di esperto, svolgimento di seminari di
orientamento e gestione di impresa. Da giugno 2006 a luglio 2007 sono stati svolti 16 seminari nella
provincia di Trapani e 27 seminari nella provincia di Agrigento. I Seminari, della durata di otto ore ciascuno,
si sono svolti trattando i temi dell’orientamento alla creazione e alla gestione dell’impresa. Sono stati tenuti,
inoltre, seminari di Diritto societario, seminari riguardanti la redazione del Business Plan e seminari
riguardanti il Marketing e la comunicazione aziendale.
I seminari volgevano a beneficio di utenza di diverso genere, a beneficio di operatori di Sportelli
multifunzionali di Enti di formazione (IAL, UNCI, ENFAP, AICS), a beneficio dei dipendenti della Provincia
Regionale di Agrigento, a beneficio degli operatori del Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento e all’interno di
Scuole per gli allievi di Istituti Tecnici Commerciali, Istituti Professionali per i Servizi commerciali e turistici.
Nel periodo novembre 2006/febbraio 2007 sono stati tenuti dieci seminari presso l’Istituto Professionale per
il commercio e i servizi turistici “G. Bufalino” di Trapani riguardanti temi legati alla cultura di impresa. Nel
mese di marzo 2007 sono stati tenuti Seminari sulla Comunicazione aziendale presso l’Istituto
Professionale per il commercio e i servizi turistici “N. Gallo” di Agrigento;
Docenza e gestione, insieme al personale interno della scuola, in qualità di esperto esterno, del corso PON
“Io Imprenditore” presso l’ITC “S. Calvino” di Trapani nell’anno scolastico 2007/2008. Il percorso è stato
dedicato ad allievi delle III classi ed ha trattato temi relativi all’orientamento ed alla cultura di impresa. In
occasione dell’attività è stata utilizzata la piattaforma INDIRE per l’inserimento e la gestione dei dati del
percorso formativo;
Partecipazione al percorso di formazione a distanza “I fondamenti dell’autoimprenditorialità”. Formare.it –
Marzo 2008;
Docenza e gestione, insieme al personale interno della scuola, in qualità di esperto esterno, del corso PON
“IFS Impresa Formativa simulata” presso l’ITC “S. Calvino” di Trapani nell’anno scolastico 2008/2009. Il
percorso è stato dedicato ad allievi di III classe ed ha trattato temi relativi all’orientamento ed alla cultura di
impresa. In occasione dell’attività è stata utilizzata la piattaforma INDIRE per l’inserimento e la gestione dei
dati del percorso formativo;
Docenza e gestione, insieme con il personale interno della scuola, in qualità di esperto esterno, del corso
PON “IFS Impresa Formativa Simulata” presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali,
Turistici e Sociali “G. Bufalino” di Trapani nell’anno scolastico 2008/2009. Il percorso è stato dedicato ad
allievi delle III classi ed ha trattato temi relativi all’orientamento ed alla cultura di impresa. In occasione
dell’attività è stata utilizzata la piattaforma INDIRE per l’inserimento e la gestione dei dati del percorso
formativo;
Docenza sul tema Voucher Formativo Efficienza nei processi amministrativi in azienda nell’ambito del
“Catalogo dell’offerta formativa Regionale” – Sezione B Formazione Continua Piani formativi aziendali –
Regione Siciliana. Sono stati trattati i seguenti argomenti per dipendenti di azienda e imprenditori: Il
sistema aziendale (n. 10 ore), Principi e modelli di contabilità economica (n. 10 ore), Dalla contabilità al
controllo di gestione (n. 10 ore), Programmazione e controllo di gestione (n. 15 ore). Aprile/Maggio 2009;
Nomina, nel mese di giugno 2009, a Revisore contabile della Società Airgest S.p.A. (Società di gestione
aeroporto di Trapani-Birgi);
130 ore di docenza di “Diritto del lavoro” nei corsi di formazione “Operatore del benessere” e “Operatore
Multimediale” tenuti a Trapani nel periodo maggio/ottobre 2009 (sede di Via D. Aula, 15 – Trapani). Corsi
gestiti da Eduform – Sede legale Via Giacomo Cusmano, 43 – Palermo;
30 ore di docenza di “Cultura di impresa” nel corso di formazione “Operatore del benessere” tenuto a
Trapani nel periodo maggio/ottobre 2009 (sede di Via D. Aula, 15 – Trapani). Corso gestito da Eduform –
Sede legale Via Giacomo Cusmano, 43 – Palermo;
Partecipazione al seminario “P.O. FESR 2007/2013 - Le agevolazioni per l'artigianato, le nuove imprese,
l'imprenditoria giovanile e femminile” organizzato a Trapani il 21/01/2010 da Unoformat;
Valutazione e monitoraggio del corso “Economia e gestione nelle piccole e medie imprese” tenuto da
UNISOM Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia occidentale e il Bacino del Mediterraneo;
Nominato componente del Collegio sindacale della Trapani calcio s.r.l. nel mese di giugno 2010.
Corsi di formazione, da settembre 2010 a novembre 2010, in Diritto societario e Bilancio di impresa per
dipendenti della Banca di credito cooperativo “Sen. P. Grammatico” di Paceco (TP). I corsi hanno preso in
considerazione gli aspetti giuridici della gestione delle società (di persone e di capitali) e l’analisi del
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bilancio di esercizio (dalla redazione all’esame delle singole voci). L’esperienza è stata considerata molto
soddisfacente dai partecipanti. Oltre al materiale proiettato, è stato elaborato dal sottoscritto un lavoro dal
titolo “Alcune riflessioni sull’analisi dell’impresa”;
Docenza e gestione, insieme al personale interno della scuola, in qualità di esperto esterno, del corso PON
“Spirito imprenditoriale” presso l’ITC “S. Calvino” di Trapani nell’anno scolastico 2010/2011. Il percorso è
stato dedicato ad allievi di IV classe preparandoli al successivo stage formativo presso aziende. Ha trattato
temi relativi all’orientamento ed alla cultura di impresa. In occasione dell’attività è stata utilizzata la
piattaforma INDIRE per l’inserimento e la gestione dei dati del percorso formativo;
Docenza di “Elementi di Economia d’azienda” nei corsi di formazione “Operatore del benessere” tenuti a
Trapani nel periodo gennaio/febbraio 2011 (sede di Via D. Aula, 15 – Trapani). Corsi gestiti da Eduform;
Partecipazione al seminario “Il nuovo bando regionale sul turismo: come attivare, riqualificare e ampliare
l’offerta ricettiva locale” tenutosi venerdì 4 marzo presso la sala conferenze della Confindustria di Trapani;
Docenza e gestione, insieme con il personale interno della scuola, in qualità di esperto esterno, del corso
PON “IFS Impresa Formativa Simulata” presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali,
Turistici e Sociali “G. Bufalino” di Trapani nell’anno scolastico 2010/2011. Il percorso è stato dedicato ad
allievi delle V classi ed ha trattato temi relativi all’orientamento ed alla cultura di impresa. In occasione
dell’attività è stata utilizzata la piattaforma INDIRE per l’inserimento e la gestione dei dati del percorso
formativo;
Docenza e gestione, insieme con il personale interno della scuola, in qualità di esperto esterno, del corso
PON “IFS Impresa Formativa Simulata” presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e
della Ristorazione di Erice (Trapani) nell’anno scolastico 2010/2011. Il percorso è stato dedicato ad allievi
delle V classi ed ha trattato temi relativi all’orientamento ed alla cultura di impresa. In occasione dell’attività
è stata utilizzata la piattaforma INDIRE per l’inserimento e la gestione dei dati del percorso formativo;
Docenza e gestione, insieme al personale interno della scuola, in qualità di esperto esterno, del corso PON
“L’impresa e il ragioniere informatizzato” presso l’ITC “S. Calvino” di Trapani nell’anno scolastico
2011/2012. Il percorso è stato dedicato ad allievi di IV classe preparandoli al successivo stage formativo
presso aziende. Ha trattato temi relativi all’orientamento ed alla cultura di impresa. In occasione dell’attività
è stata utilizzata la piattaforma INDIRE per l’inserimento e la gestione dei dati del percorso formativo;
Docenza, nel periodo luglio/agosto 2012, presso l’lTC “S. Calvino” di Trapani per la preparazione di
studenti alla frequentazione di stage in imprese fuori provincia;
Docenza, nel periodo luglio/agosto 2012, presso l’lTC “S. Calvino” di Trapani per la preparazione di
studenti alla frequentazione di stage in imprese a Londra;
Nominato Presidente del Collegio sindacale della Trapani Air Fuelling Service s.r.l. nel mese di ottobre
2012.
Nominato Componente del Collegio sindacale della Banca di credito cooperativo “Sen. Pietro Grammatico”
di Paceco (TP) nel mese di novembre 2013;
Nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese nel mese di
giugno 2014
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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1979 – 1984
Istituto Tecnico Commerciale "S. Calvino" – Trapani
Materie economico/aziendali e giuridiche
Maturità tecnico commerciale - programmatore elettronico
1985 – 1990
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia e commercio
Materie economico/aziendali e giuridiche
Organizzazione aziendale;
Marketing;
Comunicazione aziendale;
Laurea in Economia e commercio – Indirizzo aziendale (conseguita il 10/04/1990)
Lorenzo Noto

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
• Orientamento alla creazione e gestione
di impresa

La professionalità raggiunta con le attività svolte dal 1997 è quella di Esperto in creazione e gestione di
impresa.
Negli anni è stata acquisita una notevole capacità di ascolto e orientamento mirati alla creazione e gestione
di impresa. Si è maturata una notevole abilità nell'accompagnamento e nell'assistenza alla creazione di
impresa e nell'approfondimento degli studi di fattibilità di progetti di impresa. Le attività svolte hanno
consentito di trasmettere ai soggetti interessati le giuste metodologie per affrontare nella maniera più
adeguata le problematiche relative all'avvio e alla gestione di attività di impresa.
I soggetti interessati sono stati sempre coinvolti nello studio e nell'approfondimento del proprio progetto di
impresa, valutando attentamente gli adempimenti burocratico amministrativi e gli aspetti legati alla gestione
economico/finanziaria.
L’attività ha riguardato gli aspetti della comunicazione aziendale (individui, gruppi, comunicazione interna
ed esterna dell’impresa).
L’orientamento alla cultura di impresa è stato effettuato a soggetti che dovevano intraprendere attività di
impresa ed anche nelle scuole.
Le attività formative sono spesso state svolte con l’obiettivo si preparare gli allievi a stage/tirocini formativi.

• Diritto societario

Negli anni 2003/2014, acquisizione di una esperienza riguardevole nei temi del diritto societario.
Nell’ambito delle attività formative e di ricerca sono stati effettuati approfondimenti e studi nell’ambito del
diritto societario e della organizzazione e gestione di impresa.

• Bilancio di impresa

Nel corso della propria attività professionale sono sempre stati seguiti i temi del bilancio di esercizio e la
sua evoluzione. In merito alle attività formative nell’ambito della gestione di impresa il tema del bilancio di
esercizio è stato somministrato a più livelli (studenti, dirigenti di impresa, dipendenti di banca). Scopo del
bilancio di esercizio: dalla redazione del bilancio alla sua analisi, analisi delle singole voci, confronto fra
analista del bilancio e imprenditore. Il tema è stato trattato sviluppando una metodologia di lavoro per
l’analisi dell’impresa nel suo complesso. I temi del bilancio di esercizio sono stati integrati con i temi del
diritto societario (sistemi di amministrazione, organi di controllo, revisione contabile, contabilità analitica).

• Comunicazione
• Tecnologie della comunicazione

Nel corso della propria attività professionale e nell’ambito di alcune particolari attività svolte,
approfondimento dei temi della comunicazione (in particolare quella aziendale).
Coordinamento di gruppi di lavoro con trattamento ed approfondimento dei temi della comunicazione in
relazione alle dinamiche di gruppi di lavoro, relativa sia alla comunicazione esterna che a quella interna
dell’azienda.
In particolare, per quanto riguarda l’attività formativa, le problematiche sulla comunicazione sono sempre
state trattate e sviluppate (singoli individui, gruppi, comunicazione di impresa) in quanto parte integrante
degli argomenti trattati anche con riferimento all’orientamento alla cultura di impresa.
Notevole l’esperienza e le competenze acquisite nella comunicazione in occasione di seminari sulla cultura
di impresa e simulazioni di impresa (progetti pilota nelle scuole, tutoraggio e docenza project work, progetti
PON).
Approfondimento di tutti i temi relativi alla comunicazione a distanza (E-learning).
Con riferimento alla comunicazione, va sottolineata inoltre la competenza acquisita nel campo del
marketing.

• Formazione continua Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili

Dall’anno 2003 vengono seguite con regolarità le attività di formazione continua prevista per gli iscritti
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

• Procedure esecutive del Tribunale di
Trapani

Svolgimento, per conto dei Giudici dell’esecuzione del Tribunale di Trapani, dell' attività di Custode
giudiziario in procedure esecutive regolarmente portate a termine con vendita degli immobili oggetto di
esecuzione e redazione dei relativi piani di riparto.

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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• Capacità di espressione orale

Discreta

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.

MOLTO BUONE
Ampia esperienza di lavoro di gruppo e di convivenza con altre persone in contesti in cui la comunicazione
e la condivisione delle informazioni era assolutamente importante per la buona riuscita del lavoro.
Approfondimento e gestione delle tematiche della comunicazione con molteplici esperienze in aula.

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.

MOLTO BUONE
Acquisizione di notevole esperienza nel coordinamento e progettazione dei corsi di formazione. In
particolare attività previste dal D.Lgs. 185/2000 (c.d. Prestito d’onore) e dei tutoraggi per i beneficiari del
D.Lgs. 185/2000. Suggerimenti sono stati dati per le attività dei corsi PON nella scuola ed attività FSE
gestiti da enti di formazione.
In particolare, come si evince da quanto indicato sopra, è stata svolta Assistenza diretta per lo start-up di
idee imprenditoriali (progetti autoimpiego forma lavoro autonomo, progetti autoimpiego in franchising)
ammesse da Sviluppo Italia S.p.A. ai benefici previsti dal decreto legislativo 185/2000. Per tali progetti è
stata svolta anche attività di tutoraggio nei primi dieci mesi di attività imprenditoriale (attività svolte a
Palermo, Trapani, Agrigento, Crotone).
104 ore di docenza-codocenza nell’ambito del progetto, finanziato dal F.do Sociale Europeo e
commissionato da Sviluppo Italia, denominato “Incentivi a favore dell’autoimpiego D. Lgs 185/2000 –
edizione corso 01/C/CT3 II fase”

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OTTIMA la capacità di uso e gestione del personale computer.
Molto buono l’uso di programmi di videoscrittura (Word), fogli di calcolo (Excel), presentazioni (Power
Point) e software per la programmazione economico/finanziaria delle aziende.
In occasione di docenze in aula vengono utilizzate presentazioni in Power Point per consentire all'allievo di
meglio seguire le tematiche proposte.
Molto buone le capacità di orientamento nella consulenza alla creazione e gestione di impresa.
Ottima la conoscenza di Internet e quotidiano l’uso della posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

MOLTO BUONA la capacità di scrittura, ottima la capacità ad intrattenere e coordinare gruppi di persone.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

MOLTO BUONA la capacità nelle docenze in aula con esperienza di svariate ore con allievi di diversa
estrazione socio culturale e con diversi livelli di istruzione.

PATENTE
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. Iscritto, dal 1997, all’Albo dei Dottori commercialisti
ed esperti contabili di Trapani al n. 218;
Revisore contabile ai sensi del D.Lgs. 27/01/92 n. 88 e del D.P.R. 20/11/92 n. 474 con D.M. del 15/11/1999
- Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17/12/1999: Iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 100964;
Iscritto nel Registro dei Periti e nel Registro dei Consulenti Tecnici tenuti presso il Tribunale di Trapani;
Tirocinio professionale, presso studio dottore commercialista, della durata di tre anni che ha consentito di
maturare esperienza nel settore contabile, finanziario, tributario e, in generale, su problematiche attinenti
alla professione del commercialista ;
Idoneo, al 2° posto, al Concorso per n. 1 Dirigente presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Erice (TP);
Corso professionale per Operatore Turistico-commerciale che ha consentito un attento studio del settore
turistico, delle materie che lo disciplinano e l’approfondimento della lingua inglese con stage a Londra
frequentando corsi specifici;
Esperienza nella revisione di bilancio di SpA e Srl;
Attestato di Mediatore professionista conseguito il 16/10/2010 a seguito di corso di alta formazione tenuto
da Conciliazione Adr s.r.l.
Mediatore accreditato presso Conciliazione Adr – Trapani
Formazione continua prevista per gli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili

ALLEGATI
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci.
Inoltre, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di
cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Trapani, 20 febbraio 2015
LORENZO NOTO

__________________________________________
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