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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 
 

Cognome e Nome  CAMPAGNA FABIO 
Indirizzo  VIA P. DI CASTRO N°49 - PALERMO C.A.P. 90134 - ITALIA 
Telefono  3278263318  - 091520523 

Fax   
E-mail  fabio-campagna@libero.it 

Pec  fabio.campagna@pec.commercialistipa.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01/01/1980 
Nato a  Palermo 

Codice Fiscale  CMPFBA80A01G273S 
 

OCCUPAZIONE ATTUALE 
 

• Nome e Indirizzo dello studio  
 

 Dottore Campagna Fabio – studio in Palermo, Viale Croce Rossa, 81  

• Tipo di azienda o settore 
 

 Consulenza Fiscale e Aziendale, revisione legale, controllo di gestione, infomation technology,  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dottore Commercialista, Revisore Legale, Amministratore Giudiziario 
 

• Date   Dal 29 dicembre 2021  
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Giarre – (CT), 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei revisori dei conti  
 
 

• Date   Dal 6 dicembre 2021  
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ges.A.P. S.p.A., 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del l’Organismo di Vigilanza (O.D.V.) 
 
 

• Date   Dal 4 agosto 2021  
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mineo – (CT), 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei revisori dei conti  
 
 

• Date   Dal 18 luglio 2020  
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cerda – (PA), 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei revisori dei conti  
 

• Date   Da agosto 2016 
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• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

 GISA DISTRIBUZIONE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore 
 

 società 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Collegio Sindacale 
 

• Date   Da dicembre 2014 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 SISA SICILIA S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore 
 

 società 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Collegio Sindacale 
 
 

• Date   Da settembre 2016 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Palermo Sez. I Penale 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Tribunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Giudiziario 
 

• Date   Da dicembre 2019 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS n.TP012 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore dei Conti 
 

• Date   Da giugno 2016 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS n.TP013 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore dei Conti 
 

• Date   Da dicembre 2019 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS n. EN007 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore dei Conti 
 
 

• Date   Da maggio 2013 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 SICORI 2 S.R.L. in liquidazione 

• Tipo di azienda o settore 
 

 società 

• Principali mansioni e responsabilità  Liquidatore 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

   
• Date   Dal 13 dicembre 2012 a marzo 2016 

• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.G.C. SRL 

• Tipo di azienda o settore 
 

 società 
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• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Unico 
 

• Date   Dal 16 novembre 2011 a novembre 2014 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
 

 Comune di Ficarazzi – (PA) 
 
Componente del Collegio dei revisori dei conti 
 
Ente locale 
 

• Date   Dal 16 giugno 2011 a giugno 2014 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Altofonte – (PA), 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei revisori dei conti  
 
 

 
 

• Date  
 Dal 13 settembre 2011 a settembre 2015 

• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio n.11 della Provincia di Palermo 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei revisori dei conti - in rappresentanza del M.I.U.R. 
 

• Date   Dal 2 settembre 2011 a settembre 2015 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Artistico Regionale Paritario di Mazara del Vallo 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Collegio dei revisori dei conti - in rappresentanza dell’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

 
• Date   Dal 20 giugno 2011 a giugno 2015 

• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio n.61 della Provincia di Palermo 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei revisori dei conti - in rappresentanza del M.I.U.R. 
 

• Date   Dal 20 giugno 2011 a giugno 2015 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio n.66 della Provincia di Palermo 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei revisori dei conti - in rappresentanza del M.I.U.R. 
 

• Date   Dal 20 giugno 2011 a giugno 2015 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio n.34 della Provincia di Palermo 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei revisori dei conti - in rappresentanza dell’Ente Locale 
 

• Date   Dal 2 novembre 2011  
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.I.SEC.SUP. “M. PICONE”, di Lercara Friddi (PA) 
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• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei revisori dei conti - in rappresentanza del M.I.U.R. 
 

• Date   Dal 16 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
 Confcooperative Sicilia, via Roma n. 457 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Confederazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito del progetto CAT (Centri di Assistenza Tecnica Cooperativa L.r. 4/2003, 
art 68)  

 
• Date   Da aprile 2010 

• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.C. “V. PARETO”, via Brigata Verona, 5 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Istituto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Collegio dei revisori dei conti - in rappresentanza dell’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

 
 

• Date   02/12/2007 – 31/03/09  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accenture s.p.a. – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale di consulenza direzionale, system integration & technology e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego 
 

 Co.co.Pro. 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Consulting - ruolo centrale nello sviluppo e gestione di complessi progetti di consulenza:  
 
S.S.U.- Sistema regionale degli Sportelli Unici 

Il sistema ssu prevede sia l’erogazione di servizi professionali per supportare l’avvio degli 
sportelli unici in 4 comuni pilota selezionati dall’amministrazione regionale, sia la 
realizzazione di un sistema informativo per supportare le procedure dello sportello unico, 
insieme ad una componente informativa destinata alle imprese che vogliono investire nel 
territorio siciliano. Ho rivestito il ruolo di analista funzionale in tutte le fasi progettuali. 
Nella fase di analisi, ho partecipato agli assessment presso gli enti regionali coinvolti nel 
progetto al fine della raccolta dei requisiti finalizzata alla definizione dello standard 
regionale ssu. Ho curato le relazioni con il cliente durante tutte le fasi progettuali; in 
particolare ho partecipato al pre-collaudo della componente conclusosi con esito positivo. 
Sono stato impegnato nelle attività di personalizzazione del sistema informatico presso i 
quattro comuni siciliani scelti per l’esercizio sperimentale durante la fase di supporto 
all’avvio. Ho gestito gli aspetti organizzativi, logistici per la preparazione e lo svolgimento 
delle attività formative destinate agli utenti dei comuni siciliani. In questa occasione ho 
avuto la possibilità di coordinare il gruppo di lavoro nella predisposizione della 
documentazione a supporto degli interventi formativi e nella formalizzazione dei risultati 
emersi a valle di questi ultimi. 
 
Link: https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SSU_PORTALE 
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S.I.G.- F.I. - Sistema Informativo per la Gestione dei Finanziamenti alle Imprese, poi denominato                                    
“Portale delle Agevolazioni alle Imprese”. 

E' lo strumento con il quale il Dipartimento Regionale dell'Industria e delle Miniere della 
regione siciliana dà attuazione ai regimi d'aiuto del PO. FESR 2007-2013. Il Portale, 
consente, alle imprese (soggetto beneficiario) di presentare on line e firmare digitalmente i 
documenti previsti dal bando (es. Domanda di agevolazione, Scheda tecnica e Business 
plan, sottoscrizione degli obblighi derivanti dalla concessione provvisoria, Richiesta di 
erogazione delle quote) e, agli altri attori coinvolti a diverso titolo nell'iter agevolativo, di 
gestire ed elaborare i dati informaticamente. Un elemento distintivo del Portale è la gestione 
documentale dei dati relativi alle istanze presentate dall'Impresa on line con firma digitale, 
che consente a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel processo amministrativo, un rapido 
accesso ai documenti informatici, una celere gestione della corrispondenza e la gestione 
dell'iter dell'intero ciclo di vita del procedimento anche oltre l'erogazione dei contributi. 
Ho rivestito il ruolo di analista funzionale in tutte le fasi progettuali. Nella fase di analisi, ho 
utilizzato il linguaggio uml per la descrizione dei requisiti mediante i casi d'uso. 
Nella fase di disegno del livello di presentazione ho progettato e disegnato delle interfacce 
utente tramite il programma visio 2007 utilizzato per il disegno dei prototipi low fidelity. 
 
Link: https://agevolazionimprese.regione.sicilia.it 

 
• Date  04/07/2002 – 30/06/07   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.S.F.O. Ente Superiore Formazione Orientamento – via D. Tempio 1 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità diretta degli adempimenti amministrativo-contabili, responsabile del “sistema di 
qualita’”, supporto alla progettazione in ambito del p.o.r. sicilia 2000/2006 e p.r.o.f. 2007 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  02/03/2010 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti di Palermo, al  n. 2001  
   

• Date  15/12/2009  
• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo dei Revisori Contabili, n. 157395 - DM 30/11/2009, Gazzetta n.96 del 15/12/2009 

– Revisore Contabile  
   

• Date  07/10/2009 
• Evento  Esame di abilitazione Dott. Commercialista e Revisore contabile 

 
• Date   18/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Economia e Commercio presso l’Università’ degli studi di Palermo 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
   

• Date   1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 V I.T.C. V. Pareto – Ragioneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, diritto privato, diritto pubblico, diritto commerciale, tecnica bancaria, matematica 
finanziaria, statistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico Commerciale  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
Madrelingua  Italiano 
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ALTRE LINGUE 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
   

  Inglese 
• Capacità di lettura  Discreta  

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

   
  Francese 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali e comunicative, acquisite durante gli anni di lavoro. 
Ottime capacità di lavoro in èquipè e ottime capacità di ascolto. 
Socio onorario dell’associazione “Elsa” Palermo - associazione indipendente di studenti e neo 
laureati in giurisprudenza interessati allo studio delle problematiche giuridiche e internazionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Ottime capacità di coordinamento di attività e personale di lavoro. 
Progettazione in ambito del p.o.r. sicilia 2000/2006 e p.r.o.f. 2007 – Formazione professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conseguimento della patente europea E.C.D.L.; 
Programmi applicativi informatici utilizzati: 
Visio 2007, Adobe Reader, Open office, Fedra, Webtelemaco, Starweb, Entratel 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone conoscenze in ambito musicale.  
Strumento studiato: pianoforte presso la scuola media “Pecoraro” di Palermo per tre anni. 
Strumenti musicali studiati da autodidatta: organo, chitarra classica e acustica, flauto dolce e           
traverso, basso. 
Amante del Tango Argentino, dal 2004 iscritto presso un’associazione locale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Appassionato degli scacchi, dal 2003 iscritto presso un’associazione locale.  

 
PATENTI  “A”  e  “B” 

 
 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003”. 
 
 
Palermo lì          FIRMA 


