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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Alessandro Esposito 

Indirizzo casa 

Indirizzo studio                    

 Via Nino Bixio, 40 - Paceco 

Via B. Augugliaro n.18 

Telefono casa 

                                   Telefono studio 

 0923 882354 

0923 538095 

Fax  0923 533287 

E-mail  alex@studioespositorallo.it  esposito.aless@gmail.com 

C. F. 

Partita I.V.A.                                                        

 SPS LSN 68D18 L331Q 

05147850816 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita   Trapani  18/04/1968 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  1986- 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico-contabile Fontana-Esposito - Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialista 

• Tipo di impiego  Prima praticante e poi collaboratore 

   

• Date (da – a)  Dal 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Esposito B. &  A. Ragionieri associati - Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialista 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 Associato 

Attività professionale, contabilità farmacie e organizzazione aziendale con particolare riferimento 
alla meccanizzazione delle procedure contabili. 

   

• Date (da – a)  1990-1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CO.SAT. SOC. COOP. A R. L. 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOSALT SPA 

• Tipo di azienda o settore  Società estrazione e commercio sale marino alimentare 

• Tipo di impiego  Docente di informatica  

   

• Date (da – a)  6/1999-2/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEPLA SPA società mista 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni (compartecipata dalla Provincia Regionale di Trapani e da altri EE.PP.) 

• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 
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• Date (da – a)  Dal 5/2003 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANTICHE SALINE SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

   

• Date (da – a)  Dal 11/2005 a 11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paceco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori dei conti 

   

• Date (da – a)  Dal 7/2008 a 10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.I.  Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Piccole Industrie 

• Tipo di impiego  Componente il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

• Date (da – a)  Dal 1/2012 – 1/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paceco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente il Collegio dei revisori dei conti 

 

• Date (da – a  Dal 1/2013 – in carica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei Dottori Commercialisti di Trapani 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente il Collegio dei revisori dei conti 

 

• Date (da – a  Dal 6/2013 – in carica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Erice 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

  
 Componente il Collegio dei revisori dei conti 

 

• Date (da – a  Dal 2/2015 – in carica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Favignana 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Revisore Unico 

 

• Date (da – a  Dal 8/2015 – in carica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cometa S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente il Collegio dei revisori dei conti 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  15/ 7/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico commerciale “Salvatore Calvino” di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 1990 
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• Qualifica conseguita  Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e Esperti Contabili di Trapani al n. 134 

• Date (da – a)  1995 

  Iscritto nel registro dei revisori contabili D. Lgs. 27 gennaio 1992 e del DPR 20 novembre 1992 
n. 474  con D.M. del 12 aprile 1995 G.U. n. 31 del 21 aprile 1995, n. 21857 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE 
 INGLESE   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 FRANCESE   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperienze di networking nella configurazione e gestione di reti WLAN e di tipo Ethernet con 
supporto di protocollo TPC/IP; 

Gestione di data base relazionali ORACLE 9i, Mysql 5, access; programmazione sql; 

Possiede un buon livello di conoscenza dei sistemi operativi AIX, SCO, UNIX OPENSERVER, 
RED HAT LINUX 4 MS-DOS, WINDOWS 95/98/2000/XP, seven e WINDOWS SERVER  2003, 
MAC OSX 10.6. 10.7 

Ha, inoltre, esperienza di manutenzione e gestione sistema firewall Astaro. 

Conosce i linguaggi di programmazione basic, cobol, assembler ed elementi di programmazione 
html. 

PATENTE O PATENTI    Auto Cat B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

 

 Firmato 

 Rag. AlessandroEsposito 


