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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Angela  SARTORIO 

Luogo e Data di nascita  Palermo, 16 Marzo 1951 

Indirizzo professionale  Via Siracusa 57, 90141 Palermo  

Partita IVA  03410150829 

Codice ATECO  692011 

Telefono  091 6250346,fax:  091 347688 

E-mail  mariangela.sartorio@tin.it 

Posta certificata  mariangela.sartorio@pec.commercialistipa.it 

Nazionalità  Italiana 

Residenza  Via Siracusa 57, 90141 Palermo  

Stato civile  Coniugata (1973) 
     marito: Giacomo De Leo 

     figli:     Marcello (1975) ; Anna (1977) 
 

POSIZIONE E INCARICHI ATTUALI 
  

  Dottore Commercialista 

  Revisore contabile 

  Consulente tecnico del Tribunale Civile e Penale di Palermo 

  Consulente tecnico del Tribunale Civile e Penale di Termini 
Imerese 

  Consulente tecnico del Tribunale Civile e Penale di Marsala  

  Consulente tecnico-contabile per la redazione di Bilanci e Bilanci 
consolidati di Enti Regionali di Diritto Pubblico 

  Arbitro della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la 
CONSOB 

  Amministratore Società di capitali 

Componente Collegio sindacale di società controllata dal 
Comune di Palermo 

   
TITOLI E ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI 
  

Data  

Descrizione  

 2011 

Componente Albo dei mediatori dell’Organismo di conciliazione e 
mediazione “Mediare con Unipa” iscritto nel Registro del 
Ministero della Giustizia 

  2011  

Mediatore professionista per la conciliazione delle controversie 
civili e commerciali (D.L.n.28/2010). 

  2010 
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Componente Elenco degli arbitri della Camera di Conciliazione ed 
arbitrato presso la CONSOB 

  2008 

Componente “Commissione Procedure Concorsuali” dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti  e degli esperti contabili  di Palermo 

  2001 

Coordinatore “Commissione per i rapporti con l’Autorità 
Giudiziaria” dell’Ordine  dei Dottori Commercialisti di Palermo 

  1995 

Componente del Registro dei Revisori Contabili (D.L. n. 88/92, 
anno di prima formazione) 

  1988 

Componente Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso 
Tribunale Civile e Penale di Palermo 

  1985 

Componente Albo Professionale dei Dottori  Commercialisti di 
Palermo 

  1984 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Commercialista 

  1975 

Diploma di Laurea in “Economia e Commercio”, Indirizzo 
Tecnico-Industriale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date   Dal 1984 al 2014  

• Tipo di azienda o settore  Economia, Finanza, Commercio, Azienda  

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista, Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutte quelle previste dalle attuali normative per la professione di 
Commercialista tra le quali: 

- Tenuta di contabilità Società di persone, ditte individuali, 
Società di capitali; 

- Revisione e predisposizione Bilanci; 

- Predisposizione di dichiarazioni fiscali; 

- Predisposizione ricorsi presso le Commissioni tributarie; 

- Valutazioni di Aziende;  

- Redazione di perizie di parte; 

- Redazione di perizie di parte per il Pubblico Ministero;  

- Redazione di perizie quale consulente di Collegi arbitrali; 

- Consulente Tecnico di Ufficio;  

- Curatore Fallimentare;  

- Liquidatore giudiziario;  

- Ispettore Giudiziale;  

- Amministratore Giudiziario;  

- Commissario ad Acta (Commissione tributaria); 

- Amministratore unico di Società di capitali; 

- Liquidatore di Società di capitali;  

- Sindaco effettivo di Società di capitali, di Aziende sanitarie e 
di Cooperative; 
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- Organizzazione seminari e convegni per l’aggiornamento 
professionale dei magistrati e dei dottori commercialisti. 

 

Date   Dal 1999 al 2014  

• Tipo di azienda o settore  Enti in Liquidazione con L. Regione Siciliana n. 5/99 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico-contabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione e consulenza bilanci consolidati e vendite società 
partecipate (soc. AZASI, ESPI, EMS) 

   
Date   Dal 1987 al 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tribunali di Palermo, Catania, Marsala, Termini Imerese 

• Tipo di azienda o settore  Sezioni Civili e Penali 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico – Organo procedure concorsuali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 C.T.U.; Curatore Fallimentare; Liquidatore; Ispettore Giudiziale; 
Amministratore Giudiziario  

   
Date   Dal 1985 al  2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Finaster S.p.A.; Brucato e Inguglia Automobili S.r.l.; Siciliana 
cellofane S.p.A; Multiservice Soc. Coop; SIFI S.r.l.; ALFA S.r.l.; 
Lagumina S.p.A.; AMG ENERGIA SPA. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Capitali e Società Cooperative 

• Tipo di impiego  Liquidatore; Amministratore unico; Sindaco effettivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrazione; Gestione; Verifica e Controllo attività aziendale 

   
  Dal 2007 al 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” 
di Messina  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica e controllo attività aziendale 

   
Date   2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Commissione Tributaria Provinciale di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organo di Giustizia tributaria 

• Tipo di impiego  Commissario ad Acta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente in Giudizio di ottemperanza  

   
Date   Dal 2000 al 2011  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Collegi arbitrali 

• Tipo di azienda o settore  Commercio; Servizi aeroportuali; Industriale 
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• Tipo di impiego  Consulente del Collegio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e valutazioni economico-finanziarie e contabili  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Dal 2010 al 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ADR  Corso di Mediatore Professionista  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto di studio 

 Psicologia sociale; Tecniche di conciliazione; Normative sulla 
mediazione (DL 28/2010) 

   

  Dal 1988 al 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazioni a Convegni, Seminari, Corsi di Aggiornamento con 
conseguimento di Crediti formativi  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto di studio 

 Discipline economiche, amministrative, finanziarie e fiscali 

   

  Dal Novembre 1969 al 28.02.1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in “Economia e Commercio” - Indirizzo  “Tecnico-
Industriale” (vecchio ordinamento) - Università degli Studi di 
Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Economia; Ragioneria; Statistica; Diritto commerciale; Diritto 
privato; Diritto tributario; Economia aziendale;  

Analisi della contabilità; Analisi gestionale; valutazione 
economico-finanziaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Economia e Commercio,  

con voti 110/110 e la lode, 

   

  1965-1969 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola media superiore, Liceo Classico “Ancelle del Sacro 
Cuore” di Palermo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica; conseguito in sessione di esame 
congiunta con il Liceo Classico “G. Meli” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUA STRANIERA  Inglese 

• Capacità di lettura  livello: sufficiente 

• Capacità di scrittura  livello: sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 livello: sufficiente 

   

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

. 

 L’Attività professionale, condotta da oltre 35 anni, in campo 
aziendale, commerciale, economico e finanziario, ha consentito 
di acquisire incarichi di responsabilità e di mantenere rapporti 
professionali, esercitati senza soluzione di continuità, con Enti di 
Diritto Pubblico, Istituzioni giudiziarie, Società controllate da Enti 
locali, privati.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Ottime capacità e competenze relazionali nell’ambito della 
gestione dell’attività professionale e sociale.  

Ottime capacità di gestione del personale. 

Ottime capacità di interazione all’interno di gruppi di lavoro.  

Elevato interesse a partecipare ad attività lavorative nelle quali si 
realizza il confronto tra diverse idee ed espressioni di soggetti 
diversi, sia per la integrazione di informazioni, sia per la 
compartecipazione delle differenti competenze e conoscenze. 

Da numerosi anni ha sperimentato e approfondito come agire nel 
lavoro di squadra, come razionalizzare ed ottimizzare le fasi 
lavorative, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati anche con 
la condivisione degli impegni di lavoro e con la valorizzazione dei 
contributi che si ritengono utili per il successo della specifica 
attività intrapresa.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ottime capacità di organizzazione del lavoro di differenti tipologie 
di personale a vario titolo impegnato in attività lavorative 
pubbliche e private. 

Abitudine a lavorare in situazioni difficili, con acquisizione di 
responsabilità personali e collettive, anche legate al rapporto con 
soggetti giuridici pubblici o derivanti da scadenze. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottime conoscenze di contabilità aziendale e di procedure 
concorsuali  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto 
Office ed in particolare di Excel e Word.  

Ottima capacità di navigazione in Internet e utilizzo posta 
elettronica. 

 

PATENTE  Automobilistica, Cat. A-B 

 
 
 

La sottoscritta, Maria Angela Sartorio, nata a Palermo il 16.03.1951, consapevole delle 
responsabilità, anche penali, derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto 
riportato nel presente curriculum vitae, costituito da n. 5 pagine, corrisponde al vero.  

In fede  
        Maria Angela Sartorio 
 
Palermo, 02/04/2014 
 


