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FO R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FERRARA SALVATORE 

Indirizzo  6, VIA G. ORLANDO – 90045 CINISI (PA) 

Telefono  091/8699214 – 338/9578254 

Fax  091/8699214 

E-mail  salvoferrara@libero.it – salvoferrara68@pec.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/05/1968 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   Settembre 1993 – Attuale 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ferrara Salvatore Via G. Orlando, 6   

90045 Cinisi - Pa 

• Tipo di azienda o settore  Tributarista e Valutatore Enti Locali 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Consulente fiscale e Presidente di Nucleo di Valutazione 

   

• Date  Febbraio 2013 - attuale 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Cinisi 

Piazza Umberto I, 90045 Cinisi - Pa 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Presidente Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione Dirigenti e 

Dipendenti comunali 

   

• Date  Novembre 2013 - attuale 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Gruppo di Azione Locale G.A.L. ELIMOS 

Piazza Cangemi, 1 – Calatafimi-Segesta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Membro della cabina di regia per la misura 413 e 313 B 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Attività di consulenza nelle strategie di sviluppo locale 

   

• Date  Giugno 1995 - Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Allianz Bank   

Corso Italia, 23 – 20122 Milano  

mailto:ferrara.salvo@virgilio.it
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• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  Promotore finanziario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Promozione di prodotti bancari e assicurativi e gestione di 

risorse umane e finanziarie 

 

• Date   Novembre 1997 – Agosto 2001  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Cinisi 

Piazza Umberto I, 90045 Cinisi - Pa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Assessore comunale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attivita’ produttive, servizi demografici  e 

Tributi 

   

• Date   Aprile 2006 - Dicembre 2006  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Solco Srl - Via Casilina, 98 

00182 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione, consulenza e servizi per il mercato del 

lavoro 

• Tipo di impiego  Docente e Consulente front office  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lezioni su finanziamenti agevolati alle imprese e  

diritto societario 

   

• Date   Novembre 2009 – Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Cinisi 

Piazza Umberto I, 90045 Cinisi - Pa  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Componente Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione Dirigenti e  

Dipendenti comunali 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date  Settembre 2012 -Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Anci – Via dei Prefetti, 46 

00186 Roma 

• Abilità professionali   Valutatore negli Enti Locali  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Qualifica di Valutatore negli Enti Locali con conseguente 

inserimento nella lista nazionale dei valutatori, certificati ANCI, 

accessibile solo agli Enti Locali, dal link  http://anci.hrweb.it/ 

   

• Date  Settembre 2006 - Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C.r.e.s.e.m. – Centro di ricerche e studi economici manageriali e 

giuridici – Piazzale della Vittoria, 15 – 47100 Forlì (Fc) 

• Abilità professionali   Materie tributarie e Manageriali 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale, fiscale e manageriale 
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• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Attestato di partecipazione  

2° Modulo 

   

• Date  Novembre 2006 – giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione nazionale Tributaristi   

Via Sergio I, 32 - 00165 - Roma 

• Abilità professionali   Materie tributarie  

• Qualifica conseguita  Iscrizione ordine professionale 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Attestato regolarmente 

riconosciuto 

   

• Date  Ottobre 2005 - Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tax Consulting Firm Srl 

Viale Trastevere, 173 – 00153 Roma 

• Abilità professionali   Materie Tributarie 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale   

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Master legalmente 

riconosciuto 

   

• Date  Ottobre 2005 - Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Agorà – Via E. Fermi, 11 A 

37135 Verona 

• Abilità professionali   Materie tributarie  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale  

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Master legalmente 

riconosciuto 

   

• Date  Ottobre 2005 - Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C.r.e.s.e.m. – Centro di ricerche e studi economici manageriali 

e giuridici – Piazzale della Vittoria, 15 – 47100 Forlì (Fc) 

• Abilità professionali   Materie tributarie e Manageriali 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale, fiscale e manageriale 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Attestato di partecipazione  

1° Modulo 

   

• Date  Luglio 2005 – ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Alfonso Cracchiolo 

• Abilità professionali   Consulenza fiscale 

• Qualifica conseguita  Certificato di compimento Tirocinio 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Praticantato 

   

• Date  Ottobre 1997 -Maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tax Consulting Firm Srl 

Viale Trastevere, 173 – 00153 Roma 

• Abilità professionali   Esperto in Finanziamenti agevolati alle imprese   
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• Qualifica conseguita  Consulente aziendale 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Master legalmente 

riconosciuto 

   

• Date  Settembre 1993 – giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Fabio Di Lorenzo 

• Abilità professionali   Consulenza fiscale 

• Qualifica conseguita  Certificato di compimento Tirocinio 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Praticantato 

• Date  Settembre 1992 - Maggio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Informatica – Via Libertà, 118 

90100 Palermo 

• Abilità professionali   Utilizzo del Personal Computer   

• Qualifica conseguita  Operatore di Personal Computer 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Attestato professionale  

Riconosciuto 

   

• Date  Novembre 1987 - Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

Viale delle Scienze, 8 – 90128 Palermo 

• Abilità professionali   Materie economico-finanziarie  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 104/110 

   

• Date  Settembre 1982 - Giugno 1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G. Galilei 

Via Danimarca, 54 – 90146 Palermo 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 48/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Madrelingua  Italiano 

 Altra lingua   Francese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di 

espressione  

 ottimo 
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 Capacità e 

competenze 

relazionali 

 

 La mia esperienza di promotore finanziario mi ha permesso di 

acquisire ottime capacita’ relazionali che mi consentono di 

lavorare in maniera produttiva sia in gruppo che da solo. 

 Capacità e 

competenze 

organizzative   

 Ottime capacita’ di organizzare una qualsiasi attività che sia 

finalizzata al raggiungimento di un determinato risultato 

 

 Capacità e 

competenze 

tecniche 

 Buone capacità di usare i programmi microsoft, in particolare i 

programmi di videoscrittura, i fogli di calcolo e PowerPoint; 

buone capacità di navigare in internet 

 

 Capacità e 

competenze 

artistiche 

 scarse competenze artistiche 

 

 

 Altre capacità e 

competenze 

 

 Dal 1993, subito dopo la laurea, sono diventato  responsabile di 

uno studio fiscale; ciò mi ha permesso di maturare sul campo  e 

in maniera diretta una esperienza fiscale che mi consente di 

gestire a  360° il cliente che si presenta al mio studio; dal 

sottoscritto il cliente riceve ogni tipo di informazione sia fiscale 

che finanziaria 

 Patente   Automobilistica (Patente B) 
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 Ulteriori 

informazioni 

 Nella mia vita lavorativa ho maturato per quattro anni, dal 1997 

al 2001, una esperienza nel mondo della politica locale 

assumendo la carica di Assessore Comunale presso il Comune di 

Cinisi con delega ai servizi tributari e alle attività produttive. 

Tale mansione mi ha permesso di collaborare con Istituti e 

consulenti aziendali privati (Ecosfera Spa) che si sono occupati 

dei Patti Territoriali e più specificatamente di coadiuvare gli 

imprenditori locali alla realizzazione e predisposizione dei piani 

di Impresa. 

L’esperienza politica, aggiunta alla mia attività di consulente 

fiscale, ha profondamente cambiato e in  meglio le relazioni 

interpersonali, ulteriormente sviluppate a seguito di incarico 

come componente di Nucleo di Valutazione del Comune di Cinisi 

dal 17 Novembre 2009 al 16 Novembre 2012.  

Nel triennio, infatti, ho acquisito una elevata esperienza nella 

valutazione del personale, certificata poi dalla partecipazione ad 

un corso di alta formazione professionale tenutosi presso la sede 

Anci di Roma, nel mese di  settembre 2012.  

Il conseguimento del relativo attestato e l’inserimento nelle liste 

Anci, mi consente, oggi, di poter svolgere in maniera altamente 

professionale il  ruolo di valutatore di Enti Locali in tutto il 

territorio nazionale.  

L’esperienza e la professionalità acquista nel settore della 

valutazione di Enti Locali, mi ha permesso così di redigere e 

presentare al Comune di Cinisi, dopo opportune Conferenze di 

Servizi con le P.O. e nel rispetto del Decreto Brunetta n.° 

150/2009, i seguenti Regolamenti:  

- Regolamento sul Sistema di Valutazione, 

comprensivo di schede tecniche, approvato con 

delibera di G.M. n. 153 del 14.11.2012 

- Regolamento del Piano triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità, approvato con delibera di G.M. n. 152 del 

14.11.2012 

- Regolamento del Nucleo di Valutazione approvato con 

delibera di G.M. n. 173 del 10.12.2012 

Alla luce di tutto quanto sopra, consultabile dal link 

“Trasparenza, Valutazione e merito” del sito web del Comune 

di Cinisi, in data 26 febbraio 2013 con Determina n. 2, il 

Sindaco ha ritenuto proficuo rinnovarmi l’incarico, per 

ulteriori 3 anni, come Presidente del Nucleo di Valutazione 

del proprio Ente. 

 


