FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

SALVATORE MARIA PACE
Informazioni
personali

Esperienze
lavorative

•
•
•
•
•
•
•

Stato civile: Coniugato
C.f. PCASVT78C26G5L8T
Data di nascita: 26/03/1978
Luogo di nascita: Petilia Policastro (KR)
Residenza: via B. Perestrello 116 -Roma 00176 (RM)
Cell. 339.39.167.95
e-mail: salvatoremariapace@gmail.com

• 2011-in corso) Dottore Commercialista (ODCEC di Roma) e Revisore Legale,
titolare dello Studio Dott. Salvatore Maria Pace in Siracusa e Roma;
• 2017- in corso) Commissario Liquidatore su nomina del Ministero dello
Sviluppo Economico della Coop Soc. Il Granellino di Senapa;
• 2017- in corso) Revisore Unico dei Conti presso il Comune di San Donato Val di
Comino. (FR);
• 2014- 2017) Revisore Unico dei Conti presso il Comune di Portopalo di C.P.
(SR);
• 2012-2016) Membro del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune di
Pachino (SR);
• 2014 - 2017) Membro dell’Organo di Valutazione della Performance presso il
Comune di Portopalo di CP;
• 2015 -2015 ) Membro dell’Organo di Valutazione della Performance presso il
Comune di Priolo Gargallo;
• 2015 – 2017) CTU presso il Consiglio Giustizia Amministrativa (Corte dei Conti
Siciliana) su incarico del Presidente Dott. Raffaele Maria De Lipsis per la
valutazione risarcimento del danno, Comune di Siracusa Vs Open Land srl;
• 2013- 2016) CTU presso il Tribunale di Siracusa, incarico del Sost. Proc. Dott.
Longo, per la valutazione di fattispecie ricollegabili alla D.lgs. 74/2000;
• 2011- in corso) Difensore Tributarista;
• 2009- 2012) Rendicontista e Revisore presso la Campisi Salvatore srl
nell’ambito del progetto comunitario 10/TR/09 FEP 2007/2013/ MISURA 2.3;
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• 2014- 2015) Rendicontista e Revisore presso la Campisi Salvatore srl
nell’ambito del progetto comunitario 11/SZ-01/TR/14 FEP 2007/2013/ MISURA
2.3;
• 2014- 2015) Rendicontista e Revisore dei Conti presso il Consorzio CE.NA.CO
rendicontazione progetto XIV Edizione Festival Cinema Marzamemi 11/SZ01/TR/14 FEP 2007/2013/ MISURA 2.3;
• 2008- 2009) Rendicontista progetto SPRAR Il Cireneo Onlus La Casa Dei Diritti
Rifugiati Politici E Sogetti Vulnerabili;
• 2003- in corso) Europrogettista con diversi finanziamenti approvati, in
particolare nel settore Pesca FEP 2007/2013 attualmente associato con la Golden
Group srl;
• 2015-2017) Revisore dei Conti presso l’Associazione Proloco Marzamemi;
• 2015-2017) Revisore dei Conti presso l’Associazione Croce Rossa sede di
Pachino;
• 2016- 2017) Segretario dell’Associazione di Volontariato per la tutela ed
ambiente Erbavoglio;
• 2007-2015) Responsabile del controllo di gestione, dell’organizzazione del
personale e fiscale dell’Azienda Campisi Salvatore Srl in Pachino;
• 2009-2010) Docente di diritto commerciale e di economia aziendale, presso
l’istituto Alberghiero Calleri di Pachino;
• 2009-2013) Pubblicista per la rivista di economia del Mezzogiorno
“Arealocale”; con centinaia di articoli pubblicati sul tema dell’economia dello
sviluppo e capitale umano;
• 2005-2006) Collaborazione con la sede centrale del CAAF UIL di Roma per la
predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
• 2004- 2005) Stagista presso l’Istituto del Commercio Estero (ICE);
• 2003-2004) Europrogettista presso la SMP Consulting srl di Roma;
• 1995-2002) Attività agricole e nell’ambito dei servizi nel periodo estivo;

Istruzione

• 2003-2004) Vincitore di borsa di studio per il Master in gestione dei processi ebusiness Ict di 1280 ore, realizzato dall’Università Tor Vergata;
• 1998-2002) Laurea quadriennale in Scienze Politiche indirizzo politicoeconomico classe 64/S, presso l’Università “La Sapienza” V.O;
• 2004-2007) Laurea in Economia e Commercio classe 28, presso l’Università la
Sapienza N.O.
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Conoscenze
Acquisite

• Contabilità semplificata e ordinaria, bilancio società di capitali, Modello Unico
società di capitali - persone fisiche – società di persone, Modello 730;
• Effettuazione di operazioni societarie straordinarie, nello specifico stesura delle
perizie di stima e gestione in toto di conferimenti di ramo d’aziende, affitti,
cessioni e liquidazione volontaria d’azienda;
• Conoscenza e utilizzo di tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario,
rappresentanza dei contribuenti presso l’Agenzia Entrate per la definizione delle
controversie fiscali;
• Cessioni quote societarie S.r.l.;
• Tributarista e difensore del contribuente presso le Commissioni Tributarie;
• Consulenza del lavoro ed elaborazioni dei cedolini paga e contributi con
l’utilizzo del programma Giotto;
• Capacità di gestire nella totalità progetti di e-business;
• Redazione di business plan per finanziamenti, conoscenza delle norme della
finanza agevolata e del funzionamento dei fondi strutturali europei;
• Rendicontazione delle spese per investimenti finanziati dai fondi strutturali
europei;
• Gestione in modo autonomo delle pratiche telematiche presso le CCIAA tramite
il pacchetto FEDRA-COMUNICAZIONE UNICA quali deposito bilanci,
variazioni nomine; iscrizioni pignoramenti soci, cessioni quote societarie ecc.;
• Autonoma gestione delle procedure Entratel – Desktop Telematico;
• Autonoma gestione delle procedure amministrative per l’ottenimento delle
autorizzazioni per la creazione di nuove imprese;
• Valutazioni d’azienda e elaborazione costo-prodotto;
• Analisi di mercato, valutazione prezzi, implementazione di modelli previsionali
e statistici;
• Organizzazione, gestione e selezione del personale;
• Consulenza fiscale e contabile agli enti pubblici;
• Esperto dattilografo su tastiera QWERTY.

Lingue
straniere

• Inglese: letto scritto e parlato fluente, con capacità di scrittura di brani sotto
dettatura (certificazione intermediate Scuola EF EnglishLive);
• Francese: letto scritto e parlato buono, con capacità di scrittura di brani sotto
dettatura.
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Conoscenze
informatiche

• Software di contabilità: Apri Zucchetti, IPSOA; PrixmaXP; Tax on line, Gb
Software;
• Software elaborazioni paghe: Giotto Team System;
• Conoscenza del sistema operativo Windows e Mac OS X, del pacchetto Office
2003-2010, internet, posta elettronica e Html.

Formazione
ulteriore

• Corso Europrogettazione e Finanza Agevolata Scuola A. Spinelli (2017)
• Corso sugli aspetti contabili, fiscali, civilistici e amministrativi degli Enti No
Profits (Odcec Sr 2012);
• Master di 80 ore su accertamento e riscossione dei tributi e policy fiscale (Ipsoa
Sr 2011);
• Corso sugli aspetti contabili e civilistici del sistema delle Soc. Cooperative
Foncoop Roma (2007) .
• Corso sugli applicativi Ms Office presso l’Università “Sapienza” (2002);

Pubblicazioni

• Autore dell’opera “Mezzogiorno Globale” rivista monografica di economia del
Mezzogiorno (temi trattati: Capitale Umano, federalismo fiscale, mercato del
lavoro-sviluppo economico);
• Varie pubblicazioni sul tema dell’economia del Mezzogiorno e sul Capitale
Umano;
• Varie pubblicazioni sul tema dell’economia romana, rivista Economy Dem;

Attività non
lavorative

• Attività di volontariato nel campo della tutela ambientale;
• Attività agricole;
• Camping;
• Bricolage;
AI SENSI DEL DLGS 196/2003, VI AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSBILITA’ PENALI LO SCRIVENTE AUTOCERTIFICA QUANTO
DICHIARATO AI SENSI DEL AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000.
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