FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail istituzionale
Telefono personale
E-mail personale
Nazionalità
Data di nascita

LATINO, GIANFRANCO
12, VIA ALESSI – 92100 AGRIGENTO
0922-490229
0922-490211
gianfranco.latino@ag.camcom.it
347-5646459
gianfrancolatino@libero.it
Italiana
01/07/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31/12/2020
Camera di Commercio di Agrigento – Via Atenea 317 Agrigento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1/1/2012 al 30/12/2020
Camera di Commercio di Agrigento – Via Atenea 317 Agrigento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Settore pubblico
Segretario Generale f.f.
Direzione e coordinamento degli Uffici camerali, Conservatore del Registro Imprese

Settore pubblico
Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria
Direzione e coordinamento degli Uffici Ragioneria, Provveditorato, Personale e Diritto annuale
Dall’1/7/2001 al 31/12/2011
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – Dipartimento
Regionale Lavoro – Servizio V Ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento, Via Acrone – 92100
Agrigento
Settore pubblico
Dirigente a tempo indeterminato – In regime di part-time fino al 31/01/2011
Capo-reparto del personale - Responsabile del servizio di istruzione delle pratiche di cui alle
leggi regionali 27/91 e 85/95 - Responsabile del contenzioso relativo all’avviamento a selezione
di operatori tecnici del ruolo tecnico dei Beni culturali
Dall’1/6/1998 al 30/06/2001
Assessorato Bilancio e Finanze, Via Notarbartolo – 90100 Palermo
Settore pubblico
Dirigente del ruolo tecnico del bilancio
Responsabile del servizio gare d’appalto
Dall’1/3/1992 al 31/01/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Dott. Gianfranco Latino, Agrigento
Studio Dottore Commercialista e Revisore legale
Titolare
Servizi di consulenza contabile e fiscale. Incarichi giudiziari (perizie penali, consulenze tecniche
d’ufficio, curatele fallimentari, liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni giudiziarie,
vendite delegate in procedure esecutive immobiliari), sindaco di società di capitali partecipate da
soci privati e/o da enti pubblici, revisore in enti pubblici (AAPIT di Agrigento) ed istituzioni
scolastiche (I.P.I.A. Marconi di Vittoria).
Iscritto al n.64968 dell’Albo dei Revisori legali con DM del 13/6/1995 pubblicato sulla GURI n.
46-bis del 16/6/1995

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 1990 a dicembre 1991
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da novembre 1981 a luglio 1987
Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di Palermo, Via Basile – 90100
Palermo
Ragioneria, Economia Aziendale, Matematica, Diritto Commerciale, Diritto Privato, Diritto
Tributario, Scienza delle Finanze
Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 con lode e pubblicazione della
tesi su “Il Bilancio d’esercizio tra unicità e molteplicità”
Istruzione universitaria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Strategia, Marketing, Amministrazione e Controllo, Metodi Quantitativi, Risorse Umane e
Organizzazione
MBA – Master in Business Administration
Corso di specializzazione post-universitario

Da ottobre 1976 a luglio 1981
Liceo Classico Empedocle, Via Empedocle – 92100 Agrigento
Italiano, Latino, Greco, Storia e Filosofia
Diploma di maturità classica
Istruzione secondaria di 2° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Discreta
Discreta
Discreta

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Iscritto dal 16/06/1995 nel registro dei revisori contabili con il numero progressivo 64968 (D.M.
13/06/1995, pubblicato nella GURI, supplemento n. 46BIS – IV Serie Speciale – Parte Prima del
16/06/1995).
Iscritto dal 15/02/1992 al 31/01/2011 all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Agrigento.
Dal 2002 al 2007 consigliere dell’Ordine dei Dottori Commerciasti di Agrigento

