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DI LUNARDO MARIA IOLANDA

lndiiuo

VIA ENRICO PANTANO 45. 95100 CATANIA

Telefono

095 7690939

Fax

095 7690939

E-mail
Cittadinanza
Luogo e dala di nascita
Sesso
Codice Fiscale
Partila IVA

Occupazione

desiderata/Settore
professionale

l\.4obile: +39 339 3000937

dilunardo@tiscali.it
Italiana
Catania 02/06/1965
Femminile

DLN MLN 65H42 C351X

02571040878
Assistenza tecnica per elaborazione, gestione, attuazione e monitoraggio di programmi di sviluppo
inlegrali e per attività di informazione e sensibilizzazione dei soggetti pubblici e privati su politiche e
strumenti innovativi per lo sviluppo.

Esperienza professionale
Lavoro o posìzione ricope

Lavoro o posizione ricoperti
ità

1

aziendale

991- Og gr

Date

Principali attività e

Dicembre

arzo 19

D

Dott. ssa Commercialista

o professionale di
2011
Responsabile

-

Revisore Conlabile

nsulenza fìscale, ammini

v0e

del G

a, del lavoro e revisione aziendale.

socr

ETNA

rl

a\

/

'l.T.l.S. "Archimede" di Catania.

x'

rca per lo svolgimento di attività formalive e informative sulle opportunità offerte
Programma di Sviluppo Rurale per la Sicilia 2007.2013, per I animazione territoriale
alla cosùtuzione di partenarìati tra soggetti pubblici e privati, e per l'acquisizione di
competenze specifiche per la definizione e l'attuazione di strategie disviluppo locale.
ln tale ambilo sono statisvolti iseguenti seminari:
«Attuazione di skategie di sviluppo locale»;
«Programmazione tenitoriale e strategie integrate di sviluppo: organizzazione dell'offerta e produzioni
locali»,

«Strategie di sviluppo dell'economia locale e finanziamenti comunitari»;
«La Nuova Offerta Turislico Rurale e le Strategie di Promozione del Territorio»;
«L'approccio Leader per la valorizzazione dei territori rurali»;
«Le prospettive delturismo e le produzioni delle zone montane».
Attività svolta su incarico della Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Dip
lnterventi lnfr asuutturali, Viale Regione Siclliana, 277 1, Palermo.
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Date
lncarichi

2009 - 2010

Sindam effettivo della società "SoGeSA Spa, società drservizi con sede a Roma

, società di produzione con sede in Randazzo.

ll'Agenzia per il Mediterraneo, società partecipata
che rappresentano il partenarialo pubblico e privato,
agenzie di sviluppo per l'attuazione di programmi
integrati dì sviluppo, in applicazione del principio di sussidiarietà. L'iniziativa rappresenta ia rete per la
cooperazione tra tenitori regionali ed extraregionali per la complementarietà degli rnterventi di
sviluppo e per organizzare e promuovere il sistema integrato dell'offerta territoriale, attraverso il
l,4archio collettivo intemazionale'Ruralità mediterranea"

- 2009
Sindaco effettjvo della Migliori Srl, società controllata dalla multinazionale Zimmer Centerplus Ltd, con
sede in Viagrande (ct)
1993

'1999 2005
Presidente Collegio dei Revisori dei Contr del Comune di Adrano (CT)

i1999-oggi
Sindaco effettivo della So.Se.Fi. Sd, società finanziaria con sede in Catania.
Gennaio 2001
Docente corso "ll ruolo del Revisore negli Enti Locali" Ordine Dottori Commercialistr Catania
2001

-

2009

Sindaco effettivo dell'Acoset Spa, società a partecipazione pubblica nella gestione del servizio idrim
integrato

2001-20u
Mce Presidente della Commissione Enti Locali presso l'ordine dei Dottori Commercialisti di Catania,
24 marzo 2003
Relazione al Convegno'Patto di stabilità e Leggi Finanziarie' Fondazione Dottori Commercialisti

]catania
200$ 2007
Presidente Collegio dei Revisori lstituzione Scolaslica Collegio Militello Scordia [,1ineo

200$ Oggi
Sindam effetlivo della Zenia Srl, società immobiliare con sede in Catania.
2003 - 2006

Responsabile della rendimntazione del Programma di lniziativa Comunitaria INTERREG lll C
Progetto 'Concepf.

x
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- Oggi
Sindaco effettivo della Sic.lm. Sd, società di impi
2004

2004

-

ca con

e in Catania.

2009

dicontazi

Responsabi dell
LEAOER PL
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vo/contabile del GAL ETNA,
to dati l\.,lON|TWEB

\

2011

Responsab

Amministrativo e

nanziario del GAL ETNA Scarl

lstruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

29 t 03 I 2007 -30 I 03 I 2007

lntemaùonal Conference on the European Tenitorial Cooperation Objective
Programmess 2007-2013: Expectations, changes and challenges
INTERACT European Union - Budapest

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'iskuzione e formazione
Date
Titolo della qualifìca rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

30/01/2006
Attestato difrequenza
Semrnario dr formazione 'Rendicontazione dei Progetti Comunitari"
Conoscenza delle norme di rendicontazione del programma comunitario lnteneg lll
Elaborazione di Progress Repo(, lnterim e Final

l\rinistero delle lnfrastrutture e dei Trasporti

erogatice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

19t01 t2005

-

28t0112005

Attestato di frequenza
Revisione contabile nelle società

-

Nuove funzioni del Collegio Sindacale

Fondazione Doltori Commercialisti

erogalice dell'istruzione e formazione
Date
Albi/Regisùi

0ate
Albi/Registri
Date
Titolo della qualifica rilasoata
Voto
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Voto
Nome e tipo d'organizzazione

08/02/1991

Albo Dottori Commercialisti di Catania
05/04/1996
Registro dei Revisori Contabili presso Ministero di Grazia e Giustizia
Novembre 1983

-

Febbraio 1988

Laurea in Economia e Commercio
101/'110

Università degli Studi di Catania

\

1978 - 1983

Diploma di Maturità Scientifica
42160

Liceo Scientifìco Statale 'Giovanni Petronio Russo'Adrano (CT)

erogakice dell'istruzione e formazione

Altre ng ue

1) Francese
2) lnglese

Autovalutazione
Livello eurcpeo

(')

Francese

lnglese
Altre

capacità

di

1

2

ritto

Parlato

Comprensione
Ascolto

Letlura

lnterazione orale

Buona

1

Buona

1

Sutlrcrente

2

Sufl ciente

2

Buona

Produzione orale
1

2

Buona

1

Buona

2

Facilità di integrazione ed organizzazione in contesti socio-culturali differenti. Espenenza di lavoro in
gruppi multi-culturali e multi-disciplinari di altre regioni europee.
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Capacità e competenze
informatiche

Patente

ffice

(Word , Excel e PowerPoint );
Buona conoscenza dei programmi
Conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe lllustrator , Photoshopfr)i
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac.
Patente di guida categoria 8)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
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