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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Pantaleo Massimo 
Indirizzo(i) Via Oberdan, 160 C/da Chiesanuova – 91019 Valderice 
Telefono(i) +39 0923 566570 Mobile: +39 3207245533 

Fax +39 0923 566570 
E-mail Studiomassimopantaleo@gmail.com 

PEC massimo.pantaleo@pec.odcectrapani.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 6/5/1967 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Gestione contabile, fiscale ed amministrativa 

  

Esperienza professionale  
  

Date Febbraio 2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore legale dei Conti 

Principali attività e responsabilità Controllo della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria ente pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Partanna 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date Ottobre 2020 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore legale dei Conti 

Principali attività e responsabilità Controllo della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria ente pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Agrigento 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date 1/2018 – 1/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore legale dei Conti 

Principali attività e responsabilità Controllo della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria ente pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) 

Tipo di attività o settore Ente locale 
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Date 12/2017 – 12/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore legale dei Conti 

Principali attività e responsabilità Controllo della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria ente pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Assoro  (Enna)  

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date 07/16 – 07/19 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore legale dei Conti 

Principali attività e responsabilità Controllo della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria ente pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Erice – Piazza della Loggia – 91016 Erice 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date 06/2010 – 12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco revisore 

Principali attività e responsabilità Controllo della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria società 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aerre Optical s.r.l. - Via Principe di Napoli, 13/15/17 – 91016 Erice  

Tipo di attività o settore Libera professione 

  

Date 12/2008 - 12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore legale dei Conti 

Principali attività e responsabilità Controllo della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria ente pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Paceco – Via G. Amendola, 1 – 91027 Paceco 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date Dal 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Ragioniere Commercialista 
Principali attività e responsabilità Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, relazione con la clientela e il 

pubblico 
Nome e indirizzo del dat. lavoro 

 
Studio privato sito in  Via Cariddi, 2C C.S. 91016 Erice 

Tipo di attività o settore Libera professione 
  

Date Dal 1998 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Assistenza Fiscale e incaricato sede zonale Erice MCL Ente di Promozione Sociale 

Principali attività e responsabilità Gestione assistenza fiscale e previdenziale lavoratori dipendenti e pensionati (730, Unico, IMU, Red, 
Isee) e raccolta 5 X mille finallizzata alla promozione di servizi sociali nel territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sede periferica C.A.F. – M.C.L. s.r.l. sita in Via Cariddi, 2C  C.S. 91016 Erice 

Tipo di attività o settore Centro assistenza fiscale – Attività di Patronato 
  

Date 04/1996 – 03/1998 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo 

Principali attività e responsabilità Addetto alla gestione amministrativa delle polizze 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Generale INA Assitalia Via Garibaldi, 31 91100 Trapani 
Tipo di attività o settore Assicurazioni 

  
Date 01/1990 – 09/1990 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato di concetto 
Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federfarma Via Virgilio, 129 91100 Trapani 
Tipo di attività o settore Sindacato titolari di Farmacia 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Da 03/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore creditizio dell’Ufficio Italiano Cambi 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Intermediazioni di prodotti finanziari (mutui, cessione quinto, ecc.) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ufficio Italiano dei Cambi di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Settore credito 

  
Date Da 11/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Revisore dei Conti 
Principali tematiche/competenze 

                            professionali possedute 
Gestione  della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria riguardante gli enti pubblici 
e/o aziende private 

Nome e tipo d’organizzazione 
      erogatrice dell’istruzione e formazione 

Registro Revisore Legale dei Conti 

Livello nella classificazione 
nazionale o                                            

internazionale 

Settore contabile, fiscale ed amministrativo 

  
Date Da 04/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Agente di Affari in Mediazione 
Principali tematiche/competenze 

                            professionali possedute 
Gestione compravendite immobiliari 

Nome e tipo d’organizzazione 
      erogatrice dell’istruzione e formazione 

C.C.I.A.A. di Trapani 

Livello nella classificazione nazionale o                                           
internazionale 

Settore immobiliare 

  
Date Da 01/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere Commercialista 
Principali tematiche/competenze 

                            professionali  possedute 
Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, rapporti con la clientela e la 
Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, CCIAA) 

Nome e tipo d’organizzazione 
      erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani 

Livello nella classificazione nazionale o                                          
internazionale 

Abilitazione all’esercizio della professione 

  
Date Da 03/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Consulente tecnico e/o Perito (sezione Esperti Contabili) 
Principali tematiche/competenze 

                   professionali possedute 
Perizie tecniche nel campo amministrativo contabile e fiscale 
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Nome e tipo d’organizzazione 
      erogatrice dell’istruzione e formazione 

Tribunale di  Trapani 

Livello nella classificazione nazionale o 
                                  internazionale 

Settore amministrativo 

  
Date 09/1981 -  07/1986 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica commerciale indirizzo programmatore 
Principali tematiche/competenze 

       Professionali possedute 
Ragioniere programmatore 

Nome e tipo d’organizzazione 
     erogatrice dell’istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “S. Calvino”  di Trapani 

Livello nella classificazione nazionale o 
                                  internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1  Utente base A1 Utente base 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure (avvocati, consulenti del lavoro, funzionari pubblici) 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto con la clientela e alle 
scadenze fiscali e non delle attività lavorative 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
Buona capacità di navigare in INTERNET 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

  

  

 


