
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) TURTURICI MARIO

Indirizzo(i) VIA P .GERARDI N. 21 -  92019 SCIACCA   (AG) 
Telefono(i) 0925/993409 0925/85858 

Fax 0925/ 85858
E-mail turturicidottmario@gmail.com

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 08/02/1967 SCIACCA (AG)

Sesso MASCHILE

Esperienza professionale

Date
1995-2019

Lavoro o posizione ricoperti  Dottore Commercialista
 Revisore Legale
 Custode giudiziario e professionista Delegato alla vendita 
 Amministratore  Giudiziario  (Iscritto  all'Albo  nazionale  degli  Amministratori

Giudiziari n.45 - Sezione ordinaria e Sezione esperti in gestione aziendale).


Principali attività e responsabilità Il  sottoscritto,  Dott.  Mario Turturici,  è  nato a Sciacca (AG) l’8 febbraio 1967 ed è qui
residente in Via Pietro Gerardi n. 21. 
Svolge la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale a Sciacca (AG), ove è
titolare  di  uno  Studio  Professionale  che  da  anni  offre  qualificati  servizi  di  consulenza
aziendale  alla  clientela   e  svolge  delicati  ed  importanti  incarichi  giudiziari  conferiti  dal
Tribunale di Sciacca.
E' iscritto all'Albo nazionale degli Amministratori Giudiziari n.45 - Sezione ordinaria e
Sezione esperti in gestione aziendale.

Tipo di attività o settore Titolare  di  uno  Studio  di  Dottore  Commercialista  –  Revisore  Legale  –  Iscritto  all'Albo
nazionale degli  Amministratori  Giudiziari  n.  45 -  Sezione ordinaria  e  Sezione esperti  in
gestione aziendale.

)
.

Esperienza professionale E'  stato  componente  del  Collegio  Sindacale  dell’Azienda  U.S.L n.  1  di  Agrigento  nel
triennio 2002/2005, e revisore dei conti in alcuni Comuni della provincia di Agrigento.
Ha ricoperto l'incarico di Presidente della Commissione Centrale per i Revisori Contabili
in  Roma,  costituita  con  D.M.  del  19  novembre  2010  del  Ministero  della  Giustizia  (in
bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2010 ).  E' stato relatore in
importanti convegni nazionali sul tema della  revisione legale.

Dal Tribunale di Sciacca è stato nominato curatore in diverse procedure fallimentari, vedi:
Sentenze Tribunale di Sciacca Fall. N. 10/97, Fall. N. 18/95,  Fall. N. 9/97, Fall. N. 12/97,
Fall.  N.  6/81,  Fall.  N.  1/83,  Fall.  N.  20/95,   Fall.  N.  22/95,  Fall.  N.  2/10,  e   custode
giudiziario e/o delegato alla vendita nelle seguenti procedure esecutive immobiliari: Proc.
N. 34/02- N. 33/06- N. 71/87 (78/93) – N. 60/93 -  N. 91/95 -  N. 03/07- N. 35/05 (5/14)- N.
55/14 – N. 109/14 (63-2016) – N. 28/2017 – N. 121/2016.

Quale  revisore  legale,  e'  stato incaricato  dalla  Regione  Sicilia  per  la  certificazione  delle
spese nell'ambito dei progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – decreto 1 ottobre 2010
Assessorato  dell'  Istruzione  e della  formazione professionale  (in  GURS parte  I  n.49 del
12/11/2010).

Revisore/certificatore di spesa comunitaria  di n.  5 progetti  finanziati  dal  FSE presso
Ente Ciofs-Fp con sede in Catania, a seguito di abbinamento da parte della Regione Sicilia.
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Iscrizione ad Albi professionali Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili n. 248/A in data 19/01/95; Registro
dei revisori legali n.101408  in data 15/11/99; Albo degli Amministratori Giudiziari n. 45
- Sezione Ordinaria – con decreto del Ministero della Giustizia in data 6/7/2016, Albo degli
Amministratori Giudiziari n. 45 – Sezione esperti in gestione aziendale – con decreto del
Ministero della Giustizia in data 18/01/2017 ; Registro dei Revisori Legali al n. 101408 –
Sez.  A  (  D.M.  15/11/1999  del  Ministero  della  Giustizia  pubblicato  in  supplemento
straordinario della Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 100 del 17/12/1999).

Istruzione e formazione

Date 1985

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Sciacca
Date 1991

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio di Palermo
con la votazione di 108/110, tesi in Politica Economica e Finanziaria dal titolo “politica
economica ed esperienze di programmazione nella realtà italiana: problemi e prospettive”

Date 1991
Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio e “Diploma di perfezionamento post-universitario in discipline Turistiche “

presso  l'Accademia  degli  Studi  Mediterranei  di  Agrigento  (direttore  del  Corso  prof.
Vincenzo Fazio)

Date 1994
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista presso l'Università

degli Studi di Palermo
Date 1995

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di Agrigento
Varie attività e incarichi svolti Esercizio della professione di Dottore Commercialista in Sciacca (Curatore fallimentare,

Consulente Giudiziario presso il Tribunale di Sciacca, Revisore di cooperative designato
all'AGCI, abilitato all'assistenza e rappresentanza dinanzi le Commissioni Tributarie).

Date 1997
Varie attività e incarichi svolti Attività  di  docenza  in  Corsi  di  formazione  professionale  finanziati  dal  Fondo  Sociale

Europeo presso l'A.N.F.E. In Sicilia.

Consulente del Fondo Pensione dell'Azienda Regionale Autonoma delle Terme di Sciacca.

Elezione alla carica di Segretario dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Sciacca
Agrigento.

Date 1998
Varie attività e incarichi svolti Revisore contabile  ai  sensi  della  legge  30 luglio 1998 n.  266 pubblicata  nella  gazzetta

ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998.
Date 1999

Varie attività e incarichi svolti Iscrizione  nell'elenco  di  aspiranti  alla  nomina  di  revisori  dei  conti  di  competenza
dell'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali  ed ambientali  e  della  pubblica  istruzione –
Regione Sicilia, giusto decreto 21 maggio 1999.

Iscrizione  nel  registro  dei  revisori  contabili  al  n.  101408,  giusto  D.M.  15/11/1999 del
Ministero della Giustizia pubblicato in supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale
4° serie speciale (n. 100 del 17/12/1999.

Date 2000
Varie attività e incarichi svolti Elezione  alla  carica  di  componente  del  Direttivo  dell'Unione  Giovani  Dottori

Commercialisti di Sciacca e Agrigento.

Attività  di  docenza  nei  corsi  di  formazione  ed  assistenza  per  l'avviamento  al  lavoro
autonomo, ex legge 608/96 (Prestito d'onore), organizzati dalla Società “Prospettiva 2000
s.c.a.r.l. Servizi per lo sviluppo” di Bagheria, aggiudicataria della gara a trattativa privata
indetta dall'IG spa di Roma.

Iscrizione nell'elenco degli aspiranti alla nomina dei revisori contabili delle aziende ed enti
sanitari nella Regione Siciliana, giusto decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità del
25 maggio 2000 (in GURS n. 26 del 2 giugno 2000).

Iscrizione nell'elenco dei professionisti istituito dall'INAIL ex art. 7 del D. Lgs. n. 29 del 3
febbraio 1993.

Partecipazione  e  attestato  di  frequenza  al  Corso  di  Formazione  Professionale  “Le
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agevolazioni alle imprese: la normativa nazionale” organizzato dalla Fondazione Aristeia –
Istituto  di  ricerca  dei  Dottori  Commercialisti  –  Consiglio  Nazionale  Dottori
Commercialisti.

Date 2002
Varie attività e incarichi svolti Elezione quale componente del Collegio dei Revisori al Comune di S. Stefano Quisquina

(AG) triennio 2002/2005

Elezione quale componente del Collegio dei Revisori al Comune di S. Margherita di Belice
(AG) triennio 2002/2005

Date 2003
Varie attività e incarichi svolti Incarico quale di docente di Geografia Economica presso l'Istituto Statale Tecn. 

Commerciale Giovanni XXIII° di Ribera (AG);

Attività di docenza in Corsi di formazione professionale finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo presso la Lega Navale Sez. di Sciacca (AG);

Nomina quale componente del Collegio Sindacale dell'Azienda U.S.L n. 1 di Agrigento

Date 2005
Varie attività e incarichi svolti Partecipazione al Corso di formazione “aziendalizzazione del servizio sanitario; il nuovo

sistema contabile delle aziende sanitarie, ruolo e funzioni del collegio sindacale”, tenutosi a
Caltanissetta nel periodo di marzo – ottobre 2005 presso il CEFPAS, e relativa attestazione.

Date Dal Giugno 2004 sino al Giugno 2009
Varie attività e incarichi svolti Nel 2004 è stato eletto Sindaco della Città di Sciacca. Ha svolto tale incarico sino al giugno

2009.

Attività  di  Custode  Giudiziario  e  di  professionista  Delegato  alla  vendita  nell'ambito  di
procedure esecutive pendenti presso il Tribunale di Sciacca.

Date 2010
Varie attività e incarichi svolti Inserimento nella long list dei revisori contabili della Regione Sicilia da incaricare per la

certificazione delle spese nell'ambito dei progetti  a valere sul Fondo Sociale Europeo –
decreto 1 ottobre 2010 Assessorato dell'  Istruzione e della formazione professionale (in
GURS parte I n.49 del 12/11/2010).

Nomina a Presidente della Commissione Centrale dei Revisori Contabili per il quadriennio
1 Luglio 2010 – 30 Giugno 2014, costituita con D.M del 19 novembre 2010 Ministero della
Giustizia (in bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2010).

Attestato  partecipazione  al  Convegno  organizzato  dal  CNDCEC e  dall'ordine  dei  dott.
Commercialisti di Palermo sul tema: “Mediazione civile – l' efficienza sulla risoluzione dei
conflitti: il ruolo dei Professionisti” (7-10-2010);

Attestato  partecipazione  al  Convegno  organizzato  dal  Coordinamento  degli  ordini  dei
dottori commercialisti e dall'ordine dei dottori commercialisti di Palermo sul tema: “ Le
PMI nell'economia meridionale: prospettive e opportunità” (3-11-2010);

Date 2011
Varie attività e incarichi svolti Iscritto nell'elenco degli arbitri tenuto della Camera di conciliazione e arbitrato presso la

CONSOB (delibera n.7 del 30 novembre 2010 della medesima Camera);

Iscritto nell'elenco dei conciliatori tenuto dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la
CONSOB (delibera n.6 del 30 novembre 2010 della medesima Camera);

Relatore  a Cagliari al  Convegno nazionale  organizzato dal Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili dal titolo: “La revisione legale: verso nuove regole”;

Relatore  a  Parma  al  Convegno  nazionale  dell'Unione  nazionale  giovani  dottori
commercialisti, dal titolo: “Il domani che verrà, prospettive e realtà della professione”.

Date 2012
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Varie attività e incarichi svolti Revisore/certificatore di spesa comunitaria  di n.  5 progetti  finanziati  dal  FSE presso
Ente Ciofs-Fp con sede in Catania, a seguito di abbinamento da parte della Regione Sicilia,
segnatamente:

Progetto FUTURO – PALERMO 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0111 

Progetto LAVORO – PALERMO 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0065 

Progetto SPERANZA – PALERMO A 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0085 

Progetto SPERANZA – PALERMO B 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0086 

Progetto FUTURO – AGRIGENTO-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0063

Date 2015
Varie attività e incarichi svolti Elezione alla carica di Presidente del Collegio sindacale della Quisquina Ambiente Srl

Date
  2016

Varie attività e incarichi svolti Iscrizione all'Albo degli Amministratori Giudiziari n. 45 - Sezione Ordinaria – con decreto 
del Ministero della Giustizia in data 6/7/2016

Formazione professionale
permanente

     REVISORE ENTI LOCALI
                 ANNO 2015

 Attestato  n.  54911 del  19-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento  e-learning  per  formazione  dei  REVISORI  ENTI  LOCALI  dal  titolo
“L'esercizio provvisorio” - n. 1 crediti FPC 

 Attestato  n.  55115 del  19-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento  e-learning per  formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo  “
L'armonizzazione dei bilanci pubblici “ - n. 1 crediti FPC 

 Attestato  n.  56236 del  20-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo “Il
nuovo  Principio  contabile  della  competenza  finanziaria  "potenziata"  nel
contesto generale della finanza pubblica” - n. 1 crediti FPC 

 Attestato  n.  56416 del  20-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo “Il
bilancio di cassa e la gestione della cassa vincolata” n. 1 crediti FPC 

 Attestato  n.  56563 del  20-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI dal titolo  “Il
fondo crediti di dubbia esigibilità” - n. 1 crediti FPC 

 Attestato  n.  56834 del  21-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo  “La
contabilizzazione delle spese di investimento e il Fondo pluriennale vincolato” -
n. 1 crediti FPC  

 Attestato  n.  58466 del  22-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo  “Le
peculiarità dell'esercizio 2015 e il riaccertamento straordinario dei residui” - n.
1 crediti FPC  

 Attestato  n.  58568 del  22-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo “Il
bilancio consolidato” - n. 1 crediti FPC 

 Attestato  n.  55896 del  22-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo “  Il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) “ - n. 1 crediti FPC 

 Attestato  n.  54744 del  19-11-2015 rilasciato  dal  CNDCEC per  la  partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo “  Il
patrimonio della PA  “ - n. 1 crediti FPC 

cFormazione professionale
permanente

     REVISORE ENTI LOCALI
ANNO 2016

 Attestato  del 1/12/2016 rilasciato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili di Agrigento  per la partecipazione all'evento per formazione dei 
REVISORI ENTI LOCALI dal titolo  “Il Revisore dell'Ente locale: ruolo, funzioni
e controlli” - n. 10 crediti FPC 

                                            Date 2017
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Varie attività e incarichi svolti Iscrizione all'Albo degli Amministratori Giudiziari n. 45 – Sezione esperti in gestione 
aziendale – con decreto del Ministero della Giustizia in data 18/01/2017

Formazione professionale
permanente

     REVISORE ENTI LOCALI
                 ANNO 2017

 Attestato n. 208726 del 28/09/2017 rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione 
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo  “Le 
Società Partecipate: le definizioni, il piano di razionalizzazione, la crisi 
d'impresa, la responsabilità” - n. 1 crediti FPC

 Attestato n.  208832 del  29/09/2017 rilasciato dal  CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo “Gli
acquisti in convenzione CONSIP” - n. 1 crediti FPC 

 Attestato n.  208882 del  29/09/2017 rilasciato dal  CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI dal titolo  “Il
ruolo della corte dei conti nel sistema delle autonomie” -  n. 1 crediti FPC 

 Attestato n.  209022 del  29-09-2017 rilasciato dal  CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo “Gli
equilibri di bilancio negli Enti Locali” - n. 1 crediti FPC 

 Attestato n.  209538 del  02-10-2017 rilasciato dal  CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI dal titolo  “Il
sistema dei controlli interni negli Enti Locali” - n. 1 crediti FPC  

 Attestato n.  209564 del  02-10-2017 rilasciato dal  CNDCEC per la partecipazione
all'evento  e-learning  per  formazione  dei  REVISORI  ENTI  LOCALI  dal  titolo
“Valutazione  e  iscrizioni  in  bilancio  delle  partecipazioni  senza  titoli
partecipativi. Fondazioni, associazioni e altri organismi” - n. 1 crediti FPC  

 Attestato n.  209694 del  02-10-2017 rilasciato dal  CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI dal titolo  “Il
riaccertamento  ordinario  dei  residui  -  verifiche  e  parere  dell'organo  di
revisione” - n. 1 crediti FPC 

 Attestato   del  N.  209915  del  03-10-2017  rilasciato  dall'Ordine  dei  Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento  per la partecipazione all'evento
per  formazione  dei  REVISORI  ENTI  LOCALI  dal  titolo   “Il  risultato  di
amministrazione: la determinazione dei fondi e il loro utilizzo. L’ avanzo libero
e gli interventi per il ripiano dell’eventuale disavanzo” - n. 1 crediti FPC 

 Attestato   del  N.  209960  del  03-10-2017  rilasciato  dall'Ordine  dei  Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento  per la partecipazione all'evento
per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo  “La copertura finanziaria
degli investimenti pluriennali” - n. 1 crediti FPC 

 Attestato   del  N.  210190  del  03-10-2017  rilasciato  dall'Ordine  dei  Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento  per la partecipazione all'evento
per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo  “Le attività comunali
soggette ad IVA e i controlli dei revisori” - n. 1 crediti FPC 

                                            Date 2018
  

Formazione professionale
permanente

     REVISORE ENTI LOCALI
                ANNO 2018

 Attestato N° 305855 del 3-10-2018 rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo “Il
parere sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni” - n.1 fpc

 Attestato N° 305927  del 3-10-2018 rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo “Il
ruolo  dell’organo  di  controllo  e  dei  revisori  in  relazione  alle  società  a
partecipazione pubblica” - n.1 fpc
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 Attestato N° 309425 del 14/10/2018  rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo “Le
società partecipate alla luce del nuovo testo unico” - n.1 fpc

 
 Attestato N° 309868 del 15/10/2018  rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione

all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo “Il
riaccertamento ordinario dei residui” - n. 1 fpc

 Attestato N° 310801 del 17/10/2018 rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo “Il
risultato  di  amministrazione.  Determinazione  e  rappresentazione  delle  quote
che lo compongono” - n. 1 fpc

 Attestato N° 311151 del 18/10/2018  rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei  REVISORI ENTI LOCALI  dal  titolo “Il
Fondo crediti dubbia esigibilità e gli equilibri di bilancio” -  n. 1 fpc

 Attestato N° 311275 del 18/10/2018  rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo “Spese
di personale e limiti: tutte le novità” - n.1 fpc

 Attestato N° 315531 del 01/11/2018 rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione
all'evento  e-learning  per  formazione  dei  REVISORI  ENTI LOCALI  dal  titolo “I
ricorsi alle Sezioni Riunite in speciale composizione” - n.1 fpc

 Attestato N° 315543 del 02/11/2018  rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione
all'evento  e-learning  per  formazione  dei  REVISORI  ENTI  LOCALI  dal  titolo
“Contabilità  integrata  alla  luce  dell’introduzione  della  contabilità
economicopatrimoniale” - n.1 fpc

 Attestato N° 315545 del 02/11/2018  rilasciato dal CNDCEC per la partecipazione
all'evento e-learning per formazione dei REVISORI ENTI LOCALI dal titolo “La
registrazione delle operazioni finanziarie: la concessione di crediti, le garanzie e
le operazioni di finanziamento” - n. 1 fpc

Formazione professionale
permanente

          REVISIONE LEGALE 
             ANNO 2017/2018

12/10/2017
1. Inquadramento della revisione
Codice materia MEF: A.3.2
Codice materia CNDCEC: C.2

14/10/2017
Disciplina della revisione: definizioni, registro, tirocinio, esame, formazione
Codice materia MEF: A.3.2
Codice materia CNDCEC: C2

14/10/2017
Disciplina della revisione: indipendenza, deontologia, incarico
Codice materia MEF: A.3.2
Codice materia CNDCEC: C2

17/10/2017
La documentazione della revisione
Codice materia MEF: A.5.1
Codice materia CNDCEC: C2

17/10/2017
7. La documentazione della revisione
Codice materia MEF: A.5.1
Codice materia CNDCEC: C2

17/10/2017
Attività preliminari all'accettazione/continuazione dell'incarico
Codice materia MEF: A.2.2/A.2.

31/12/2017
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ISA Italia: sistema e lettura dei principi
Codice materia MEF: A.2.1
Codice materia CNDCEC: C2

02/11/2018
Obiettivi della revisione (ISA Italia 200)
Codice materia MEF: A.2.3
Codice materia CNDCEC: C2

03/11/2018
Processo di revisione
Codice materia MEF: A.5.1
Codice materia CNDCEC: C2

03/11/2018
Pianificazione della revisione
Codice materia MEF: A.2.12
Codice materia CNDCEC: C2

03/08/2018
Identificazione e valutazione del rischio e risposta ai rischi (ISA Italia 315)
Codice materia MEF: A.2.13
Codice materia CNDCEC: C2
Codice corso: 131592

03/08/2018
Elementi probativi (ISA Italia 500)
Codice materia MEF: A.2.18
Codice materia CNDCEC: C2
Codice corso: 131594

17/11/2018
Applicazione dell'ARM al ciclo attivo
Codice materia MEF: A.5.10
Codice materia CNDCEC: C2
Codice corso: 131595

17/11/2018
Applicazione dell'ARM al ciclo passivo
Codice materia MEF: A.5.10
Codice materia CNDCEC: C2
Codice corso: 131596

24/11/2018
Applicazione dell'ARM al magazzino
Codice materia MEF: A.5.10
Codice materia CNDCEC: C2
Codice corso: 131597

24/11/2018
Applicazione dell'ARM cassa e banca
Codice materia MEF: A.5.10
Codice materia CNDCEC: C2
Codice corso: 131641

24/11/2018
Fase conclusiva (ISA Italia 520-560-570-580)
Codice materia MEF: A.2.22/A.2.26/A.2.27
Codice materia CNDCEC: C2
Codice corso: 131642

03/12/2018
La relazione del revisore
Codice materia MEF: A.2.32/A.2.33
Codice materia CNDCEC: C2
per il quale ha maturato N. 1 Crediti Formativi Professionali.
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07/12/2018
Le verifiche della regolare tenuta della contabilità (SA Italia 250B)
Codice materia MEF: A.2.9
Codice materia CNDCEC: C2

08/12/2018
Controllo della qualità della revisione
Codice materia MEF: A.2.2/A.2.5
Codice materia CNDCEC: C2
Codice corso: 131648

08/12/2018
Continuità aziendale (ISA Italia 570)
Codice materia MEF: A.2.27
Codice materia CNDCEC: C2

24/12/2018
Il CNDCEC e la revisione legale. Il ruolo del MEF.
Codice materia MEF: A.3.2
Codice materia CNDCEC: C.2.1

26/12/2018
La nuova metodologia del CNDCEC
Codice materia MEF: A.5.23
Codice materia CNDCEC: C.2.5

26/12/2018
Le conferme esterne
Codice materia MEF: A.2.20
Codice materia CNDCEC: C.2.2

27/12/2018
Il campionamento nella revisione legale
Codice materia MEF: A.2.23
Codice materia CNDCEC: C.2.2
Codice corso: 143529

27/12/2018
Valutazione degli errori nel corso della revisione contabile (ISA 450)
Codice materia MEF: A.2.17
Codice materia CNDCEC: C.2.2

27/12/2018
L'incarico di revisione legale e la proposta motivata
Codice materia MEF: A.3.6/A.3.7
Codice materia CNDCEC: C.2.1

27/12/2018
Il revisore legale e le norme di comportamento delle società quotate
Codice materia MEF: A.2.1
Codice materia CNDCEC: C.2.

27/12/2018
L'indipendenza del revisore legale negli EIP
Codice materia MEF: A.4.6
Codice materia CNDCEC: C.2.1

27/12/2018
L'indipendenza del revisore legale negli EIP
Codice materia MEF: A.4.6
Codice materia CNDCEC: C.2.1

28/12/2018
Antiriciclaggio e revisione legale
Codice materia MEF: A.2.36/A.2.1
Codice materia CNDCEC: C.2.2
Codice corso: 143526
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29/12/2018
La revisione legale e le procedure concorsuali
Codice materia MEF: A.2.29
Codice materia CNDCEC: C.2.2

30/12/2018
Il sistema di controllo interno
Codice materia MEF: A.1.1
Codice materia CNDCEC: C.2.3

                                                

                                                

   

                                
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua -1 B1 B1 B1 B1 B1

Lingua -2 B1 B1 B1 B1 B1
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di sistemi operativi Microsoft Windows e Apple  - Ottima conoscenza
del pacchetto “Microsoft  Office” (Word, Excel) e  Open Office-  Ottima conoscenza dei
principali  applicativi  per  la  gestione  della  posta  elettronica,  Outlook,  Windows  mail  -
Ottima conoscenza degli applicativi per la gestione contabilità, dichiarativi e trasmissioni
telematiche Team System, Buffetti, Elatos e Passepartout – Ottima conoscenza del servizio
Entratel riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti
alla agenzia entrate. 

Altre capacità e competenze E' intermediario abilitato alla trasmissione telematica mediante il servizio Entratel.

Ulteriori informazioni E'  stato per n.4 mandati  Consigliere comunale nella città di Sciacca e  sindaco della
Città di Sciacca nel periodo 2004-2009.

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel

mio curriculum vitae.

Sciacca, 4/2/2019

             Firma

Dott. Mario Turturici
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