
Alessandra Maria Dibartolo 
dottore commercialista e revisore legale  

e-mail: studio.dibartolo@libero.it   pec: alessandra.dibartolo@cgn.legalmail.it  

 

§ DATI ANAGRAFICI: 
Nata a Caltanissetta il 15 maggio 1966 
Nazionalità: Italiana 

 

§ FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) conseguita il 18 marzo 1991 
presso l’Università degli studi di Palermo con votazione di 110/110 con lode e 
pubblicazione della tesi; 
Diploma di maturità classica conseguito nel 1985 con votazione di 60/60. 

 

§ ABILITAZIONI PROFESSIONALI: 
Abilitata all’esercizio della professione di dottore commercialista; 
Iscritta al n. 77248 del Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero della Giustizia (DM 
7/6/1999  pubblicato sulla G.U.R.I. supplemento n.50 del 25/6/1999);  
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n.98 sez. A di 
Caltanissetta dal 3 agosto 1994; 
Iscritta al n. 2806  dell’Elenco dei Gestori della crisi da sovra indebitamento tenuto dal 
Ministero della Giustizia 

 

§ CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE: 
Master Contenzioso  tributario - 2015    
Master in Amministrazione giudiziaria – 2015 
Master in Revisione e contabilità pubblica – 2018 
Gestori  della crisi da sovra indebitamento – 2019 
Formazione per Esperto negoziatore della crisi d’impresa - 2021  
Crediti formativi obbligatori professionali ( in regola per il triennio 2020-2022) 

 

§ POSIZIONE ATTUALE: 
Dottore Commercialista autorizzato anche all’esercizio della consulenza del lavoro, in 
attività libero professionale con studio in proprio. 

Collaborazione con studio professionale associato per la gestione di collaudi di progetti di 
investimento, credito d’imposta, fondo regionale per il commercio, predisposizione, 
assistenza all’attuazione, rendicontazione e collaudo di progetti e programmi di 
investimento agevolati a valere su normative regionali, nazionali e comunitarie. 



Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile e Penale e della Corte d’Appello di 
Caltanissetta fin dal 1996 con assegnazione di numerosi (circa 100 ad oggi) e rilevanti 
incarichi nell’ambito delle cause civili e del lavoro; 

Consulente Tecnico d’ufficio della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta;  

Curatore Fallimentare con incarichi in corso; 

Professionista Delegato alle Vendite Giudiziarie con incarichi in corso; 

Componente effettivo di collegi dei revisori e revisore unico in società, enti associativi  e 
fondazione bancaria.  

Componente del Cda del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale; 

Componente supplente di collegi dei revisori in istituti bancari e consorzio fidi.  

 

§ PRINCIPALI COMPETENZE ED ATTIVITA’: 

o Area Bilancio e Revisione: attività di consulenza ed assistenza in materia di formazione di 
Bilanci d’esercizio di società di capitali, istituti bancari, Fondazioni, Associazioni e Onlus  
secondo le norme del Codice Civile, dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS) e 
delle norme tributarie; analisi e revisione dei conti. Pluriennale esperienza in qualità di 
sindaco e Presidente del collegio sindacale con controllo contabile per la revisione dei bilanci 
di istitutti di credito e fondazioni bancarie.  

o Area contenzioso tributario: assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni Tributarie 
Provinciali e Regionali; assistenza in procedure e concordati stragiudiziali.  

o Area Finanza Agevolata: assistenza alle imprese per l’ottenimento di finanza agevolata e 
contributi regionale, nazionale e  comunitario. 

o Area Contabilità e fiscale: Consulenza ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione 
Finanziaria in merito ad imposizione diretta ed indiretta; predisposizione ed assistenza nella 
redazione di adempimenti periodici imposti dalla normativa tributaria.  

o Area consulenza del lavoro: Consulenza del lavoro ed elaborazione di prospetti paga per 
vari ccnl; 

o Area consulenza aziendale: assistenza alle imprese in materia di organizzazione 
aziendale, pianificazione, operazioni straordinarie di cessione, fusione, scissione, 
trasformazione, conferimenti, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie; 

o Area peritale: redazione di consulenze tecniche d’ufficio per Tribunale e la Corte d’Appello 
sezioni civile e penale; redazione di consulenze tecniche di parte in procedimenti civili e 
penali. Redazione ed asseverazione di relazioni in materia di accordi di ristrutturazione dei 
debiti, concordati preventivi, composizione della crisi da sovra indebitamento. 

 

 
  



§ ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE PIU’ RILEVANTI  

o Pluriennale esperienza in qualità di sindaco con controllo contabile per la revisione dei bilanci 
delle istituzioni bancarie: Presidente del Collegio Sindacale con controllo contabile presso la 
BCC San Giuseppe di Mussomeli dal 2019 al 2020; Sindaco effettivo con controllo contabile 
presso la BCC Don Stella di Resuttano dal 1999 al 2020; Sindaco effettivo con controllo 
contabile presso la BCC San Giuseppe di Mussomeli dal 2017 al 2018.  

o Sindaco revisore di Fondazione Sicilia (Fondazione bancaria Unicredit); 

o Componente del Cda di Fondo Repubblica Digitale Impresa sociale; 

o Componente della Commissione Nazionale Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (presidente Maria Luisa Cantaroni);  

o Collaborazione a progetto con la CCIAA di Caltanissetta finalizzata alla realizzazione del 
seguente programma: ricerca e mappatura opportunità imprenditoriali; sensibilizzazione e 
coinvolgimento del tessuto imprenditoriale e delle istituzioni locali; assistenza 
tecnico/finanziaria e tutoraggio alla creazione e consolidamento d’impresa. 

o Co-Docenza di Formazione Manageriale (36 ore) nelle materie di Marketing Aziendale  e 
Nuove Tecnologie dell’Informazione a valere su  Progetto MISE Unioncamere 2010 “La 
promozione di nuova imprenditorialità per le nuove imprese di Caltanissetta” e “"Processi di 
innovazione tecnologica e di innovazione dell’impresa a Caltanissetta, C.C.I.A.A. 
Caltanissetta;         

o Partnership con Idem srl nella progettazione, gestione e realizzazione del progetto di 
comunicazione aziendale di Eni Raffineria di Gela  “coloriamoilgrigio”, che ha comportato tra 
le altre attività: progettazione e implementazione dell’immagine coordinata di progetto, 
implementazione del sito web e mail di progetto, redazione dei testi delle comunicazioni a 
tutti i partecipanti, del materiale promo-pubblicitario e dei comunicati stampa, report 
d’avanzamento del progetto e assistenza al management di progetto, elaborazione dei piani 
di azione comuni con l’indicazione delle linee guida del progetto, redazione del bando di 
concorso, elaborazione delle comunicazioni interne ed esterne, formali e informali tra tutti i 
partner, organizzazione dell’evento conclusivo del progetto con oltre 200 presenti, autorità, 
licei artistici e istituti d’arte della regione siciliana, organi di stampa e management di 
progetto. 

o Consulenza e assistenza tecnica al Collaudo di un progetto di investimento agevolato ai 
sensi del PO FESR 2007-2013 (Progetto Ri.di.Pla. del Consorzio Cesmap di Siracusa per 
conto dell’ Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia) - Consulenza Aziendale e 
Finanza di Progetto, Verifica della eleggibilità delle spese sostenute nel quadro dei fondi 
comunitari; 

o Componente del nucleo di valutazione dello I.A.C.P. di Caltanissetta ( 2009 – 2013); 

o Componente del Collegio dei Revisori del Consorzio 4 di Caltanissetta; 

o Componente del Collegio Sindacale di nomina dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della 
Regione Siciliana (fino all’agosto 2005) del Consorzio di Difesa CO.DI.CA di Caltanissetta. 



o Revisore contabile presso la “IPAB” Villa Betania di Agrigento; 

o Consulente esterno della Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di 
Caltanissetta; 

o Collaborazione con la cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Economia e 
Commercio di Palermo  dal 1990 al 2000. 

o Docente di materie tecnico-economiche presso Istituzioni scolastiche private riconosciute. 
 

§ CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

Inglese (scritto e parlato):  buono .  
Francese (scritto e parlato):  sufficiente. 
 

§ CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e 
posta elettronica;  
 

§ CAPACITÀ PERSONALI 
Predisposizione al lavoro di gruppo 
Attitudine a lavorare per obiettivi 
Ottime capacità organizzative  
Elevata flessibilità 
 

§ CARATTERISTICHE PERSONALI 
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo. 

§ INTERESSI 
Passione per il canto, viaggi e lettura libri. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. 

 

CALTANISSETTA , 13 dicembre 2022 

 

Alessandra Maria Dibartolo 

 

 
 


