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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Emanuele Dipasquale 

Indirizzo 4, Via Leonardo Sciascia, 97100 Ragusa (RG), ITALIA 

Telefono 0932251204 (ufficio) Cellulare: 3402806450 

Fax 0932251204 (ufficio) 

E-mail eliodipasquale@virgilio.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 30/07/1968 

  

Sesso Maschio  

  

  

  

Esperienza professionale - Dall’anno 2007 ad oggi svolgo attività di Consulente fiscale, del lavoro e tributario. 
Seguo attualmente le contabilità di molteplici aziende operanti in diversi settori 
economici con varie forme giuridiche 
 
- Dall’anno 1988 al 26/07/2007 addetto alla contabilità presso Studio Commercialista  
di Ragusa, mi sono occupato della contabilità di S.R.L.  e di società cooperative e mi 
sono anche occupato di società partecipate da P.A..  

  

  

  

Istruzione e formazione - Dall’anno 2008 a Luglio 2011 Tirocinio per Revisore Contabile presso studio di 
Revisore 
 

- Laurea presso università degli Studi di Catania in Scienze del Governo e 
dell’Amministrazione voto 106/110 nel Maggio 2008. 
 

- Abilitazione alla professione di consulente del lavoro nella sessione d’esami del 
2003. 
 
- Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. Fabio Besta 
di Ragusa  nell’anno 1988. 
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Capacità e competenze 
personali 

Ho ottime capacità di risoluzione dei problemi che incontro, sia grazie al mio 
carattere versatile sia anche all’esperienze acquisite nel corso della mia vita 
professionale. 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese. 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   Sufficiente  Buono  Sufficiente  Sufficiente  Buono 

Lingua   Sufficiente  Buono  Sufficiente  Sufficiente   Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho buone capacità organizzative del lavoro e del tempo, maturate grazie alla mia 
professione di Consulente e buone capacità di gestire e organizzare il lavoro altrui. 

  

Capacità e competenze tecniche Ho ottime capacità e competenze nelle discipline Fiscali e del Lavoro. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ho buone capacità informatiche. 

  

  

Altre capacità e competenze Ho buone capacità di interloquire con le persone e di lavorare sia da solo che in 
team. 

  

Patente Patente B. 

  

Ulteriori informazioni  

  

Allegati  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196  
 

Firma EMANUELE DIPASQUALE 

 


