
 

 Curriculum Vitae 

 

Dati personali: 

  

 
Nome e Cognome: Fabrizio Cecconi 

 Stato civile: Coniugato, figli 1 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 03/11/1966 

 Luogo di nascita: Palermo 

 Residenza: 90149 Palermo – via Pitea da Marsiglia n.15 

  
Cell. 339-7553746 

e-mail: fabriziocecconi@libero.it 
posta certificata: fabrizio.cecconi@pec.commercialistipa.it 

 

Istruzione: 

Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico G.Galilei – 1987 

Laurea in Economia e Commercio – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Palermo- Luglio 1996. 

• Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Palermo in data 10/04/2001 al n.1359/A 

• Iscritto nel “Registro dei Revisori contabili” in data 27/07/2001 al n.121001 
 

Esperienze professionali: 

 
 

A tutt’oggi Libero professionista, indipendente. 

 

 

Febb-’08 Mar 2010 Incarico professionale di “Consulente e coordinatore dell’ufficio amministrativo-finanziario 

per la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili 

dei fatti di gestione” presso La Società Multiservizi S.p.a. di Palermo. 

 

Genn ’00 giu 2012: Collaborazione professionale presso lo Studio di consulenza aziendale del Prof. Carlo Sorci, 

Ordinario di Economia Aziendale della Facoltà di Economia e Commercio di Palermo. 

 

Attualmente componente Collegio Sindacale di società presenti su territorio regionale. 

 
Mag-Dic’99: Collaborazione professionale in materia fallimentare presso lo Studio del Dottore Colonna 

Romano, Commercialista in Palermo; 

 

Gen ’97-2000 Collaborazione professionale presso lo Studio di consulenza aziendale del Prof. Pecoraro, 

Commercialista in Palermo; 

 
Nov ‘2000 Partecipazione a corsi di formazione sul controllo di gestione organizzati dal C.U.S.A. – 

Centro Universitario Studi Aziendali – di Palermo 

 

 
Mar-Ott’98 responsabile delle attività amministrativa, contabile, finanziaria della FIN. & CO. S.r.l, di 

Palermo – Società di Consulenza Aziendale- Società impegnata in analisi di bilancio per la 

richiesta di finanziamento, nella preparazione in team di corsi di formazione per Export 

Manager, per Assistente al Direttore Amministrativo; 

 
Apr-Nov’97 responsabile delle attività amministrativa, contabile, finanziaria della società SGM s.r.l., 

operante nel settore manifatturiero; partecipazione alla cura del Marketing con particolare 

attenzione alle problematiche del Merchandising. 
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Lingue straniere: Inglese: buona conoscenza parlata e scritta 

 
 

Tecnologie informatiche: Ottima utilizzazione del computer 

 

Conoscenza software: 

 

• Sistemi operativi conosciuti: Windows 95 

Windows 98 

Windows NT 

Windows XP professional, Windows Vista, Windows 7 

• Word processor conosciuti: Word 

• Fogli elettronici conosciuti: Excel 

• Database conosciuti: Access 

• Software di comunicazione 
conosciuti: Explorer 

Netscape Communicator 

Outlook 

Outlook Express 

 
• Altri software: Sigla ++ (software di contabilità) 

Spiga (software di contabilità) 

E-Bridge (software di contabilità) 

Passpartout (software di contabilità) 

Microsoft Publisher 

Pagis SE 

Adobe PhotoDeluxe 

Paint Shop Pro 

Unix (software di contabilità) 

AS 400 (software di contabilità) 

 

 

Preferenze di lavoro: Consulenza tributaria e fiscale – elaborazione riclassificazione e predisposizione Bilanci - 

operazioni straordinarie - controllo di gestione – finanza. 

 

Mobilità: disponibile alla mobilità territoriale nell’ambito nazionale. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE: spiccata capacità nei rapporti interpersonali grazie ad una prolungata esperienza 

lavorativa in team. 

 
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 (Legge sulla privacy) del 31 dicembre 

1996, sostituita dal D. Lgs 196/2003. 

. 

 

Palermo, lì 04 Maggio 2017 


