CURRICULUM VITAE di Salvatore MAVICA
Informazioni
personali

▪ Stato civile: coniugato
▪ Nazionalità: Italiana
▪ Data di nascita:12 agosto 1948
▪ Luogo di nascita: Santa Domenica Vittoria (ME)
▪ Domicilio: 95014 Giarre (CT), Via Vico Platano, 64
▪ Tel/fax: 095-933873 340-6141551 328-2030816
▪ Codice fiscale: MVCSVT48M12I184B
▪ email: salvomavica48@gmail.com

Esperienza
professionale

▪ Dal 1970 inserito presso primario studio professionale in
Catania di consulenza aziendale, fiscale, tributaria, societaria,
tributaria penale.
▪ Contabilità aziendale, tutti i dichiarativi fiscali afferenti imposte
dirette ed indirette.
▪ Contabilità pubblica.
▪ Contabilità aziendale e certificazione bilanci.
▪ Dal 1980 al 1982 svolte mansioni di segretario- responsabile
amministrativo, presso Istituti Secondari di II grado, con
autonomia amministrativa, con contratti “supplenze annuali”
conferiti dagli ex Provveditorati agli studi c/o Ministero della
Pubblica Istruzione.
▪ Dal 1983 al 1989 svolto servizio con il profilo di coordinatore
amministrativo presso Istituti Secondari di II grado, con
autonomia amministrativa, con contratti “supplenze annuali”
conferiti dagli ex Provveditorati agli studi c/o Ministero della
Pubblica Istruzione.
▪ Dal 1990 inserimento nei ruoli del personale ATA con la
qualifica di Responsabile amministrativo, sede di servizio
presso il Circolo Didattico di Riposto. Superamento del
periodo di prova con il seguente giudizio : lodevole servizio
▪ Dal 1991 titolare presso l’Istituto Professionale di Stato –
IPSIA - di Giarre, qualifica Coordinatore Amministrativo
▪ Dal 01.09.2000 nominato Direttore dei servizi Generali e
Amministrativi dal MIUR, sede di titolarità con contratto a
tempo indeterminato, IPSIA Giarre, a tutt’oggi e continua.
▪ Giusto D.A. n.851/ix/is del 11.3.2010, Regione Siciliana,
nominato in seno al Collegio dei revisori dei conti
dell’I.P.S.A.R. “Karol Wojtyla” Catania componente in
rappresentanza del MIUR.
▪ Giusto D.A. per il quadriennio 2010/2014 componente collegio
revisori, in Rappresentanza MIUR presso I.T.C. “De felice”
Catania

Istruzione

Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito
presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “E. Pantano”
di Riposto, nel 1969.
Attestato corso post diploma di informatica conseguito
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “ E. Fermi ” di
Giarre. Anno 1981.
Abilitazione all’esercizio della libera professione di
ragioniere e perito commerciale conseguita in data
2.5.1987- sessione esami 1986.
Con provvedimento del Ministero della Giustizia,
Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Direzione Generale
della Giustizia Civile- Ufficio IV – Revisori Contabili- Roma,
22/04/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, n. 34 – IV Serie speciale – del
29/04/2005, è stato iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili al n. 136492.

Obiettivi

Svolgere attività lavorativa dinamica e versatile, capace di stimolare le
mie capacità e soddisfare le mie preferenze. Applicazione continua,
formazione costante in linea con le dinamiche della propria attività
professionale. Voglia di lavorare in ambiente altamente competitivo in
cui motivazione e applicazione rappresentino punti di forza.

Uso del P C e Corsi
aggiornamento

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Corso di formazione, in materia di assistenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e pensionati tenuto dalla Scuola Centrale Tributaria del
Ministero delle Finanze in Palermo;
Corso di “ formazione funzionari della pubblica amministrazione”,
progetto Pass A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni) finalizzato alla formazione di una
leva di negoziatori nel pubblico impiego. Programma operativo
multiregionale 940022/I/1 FSE- Sottoprogramma Pass.
Partecipazione al Corso “per la Scuola” “” servizio di formazione del
sistema di istruzione scolastica per lo sviluppo di competenze in
progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione.

Lingue Straniere

Francese: Buona conoscenza.
Inglese: fluente.
Salvatore Mavica

