C U R R I C U L U M V I TA E
I N F O R M AT O
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Servizio militare

Vincenzo Randazzo
Via Massimo D’Azeglio, n.15 – 90143 Palermo
091.302091
366.6872717
vic.randazzo@yahoo.it ; vincenzo.randazzo@regione.sicilia.it
italiana
27. 06.1962
1983

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

1981-91
IN.AL.CARNI S.R.L.
Palermo
Ingrosso forniture per società di catering alimentare
Dipendente
Resp. scambi commerciali con l’A.I.M.A., resp. controllo e gestione scorte, responsabile
contabilità e controllo

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

1992-96
SILFAUS snc
Palermo
Formazione professionale
Consulente
Responsabile amministrativo n.5 corsi F.S.E.:
 931295.IJ.12.018
 931296.IJ.12.019
 931521.IJ.42.214
 950638/PA/324/149/9
 950639/PA/324/150/9

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

1996
ELEA S.P.A.
Roma
Formazione e consulenza
Rapporto professionale
Collaborazione redazione di progetto formativo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-98
SIL.FAUS. S.N.C.
Palermo
Studio di consulenza di direzione e formazione aziendale
Consulenza professionale
Consulente senior di direzione ed organizzazione aziendale

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

1998-2008
SOFINANCE SERVIZI S.R.L.
Palermo
Consulenza aziendale e di direzione
Consulenza professionale
Consulente senior di direzione ed organizzazione aziendale

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

2002- 2007
FOR.MAN. S.R.L. (Formazione Manageriale)
Palermo
Società di consulenza e formazione aziendale
Consulenza professionale
Amministratore, responsabile di progetti

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

2002- 2004
PALERMO ENERGIA S.P.A
Palermo
Società di servizi a controllo pubblico (Provincia di Palermo)
Consigliere di amministrazione
Delega alla produzione

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

2002
LUISS MANAGEMENT S.P.A.
Milano
Società di consulenza e formazione aziendale
Rapporto professionale
Docente

• 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
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2003- 2007
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Palermo e Monreale
Palermo
Azienda Regionale di promozione e incentivazione del turismo nella provincia di Palermo e
Monreale
Dipendente a tempo indeterminato
responsabile dell’ufficio Ragioneria con incarico di redazione dei bilanci di previsione e
consuntivi, emissione di mandati e reversali, gestione dei residui attivi e passivi, gestione del
fondo economato, rapporti con il Tesoriere, rapporti con il Collegio Sindacale.
2007- Settembre 2009.
Assessorato Regionale Bilancio e Finanze – Dipartimento Finanze e Credito
Palermo
Servizio 7° - Credito e Risparmio
Dipendente a tempo indeterminato
Monitoraggio della prima Società di Gestione del Risparmio a partecipazione pubblica gestore
del fondo chiuso di investimento di private equity. Studio e redazione di bandi per la
sottoscrizione di fondi chiusi che investono in fase di early stage nelle aziende siciliane.

Vincenzo Randazzo

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

Settembre 2009 – Marzo 2011
Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla
Commissione Europea
Servizio di Controllo 11° - Controllo misure FSE-POR Sicilia 2000/2006 – Formazione
professionale (parte), Pubblica Istruzione – Controllo PO FSE 2007/2013
Dipendente a tempo indeterminato
Esame delle piste di controllo, audit ai sistemi di gestione controllo, analisi e valutazione dei
rischi delle Autorità di Gestione di programmi cofinanziati dalla Commissione Europea in ambito
FSE, verifica on field sull’utilizzo delle risorse comunitarie.
Marzo 2011 – Maggio 2013
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Servizio di Controllo 10.1 - Attività di supporto per la definizione del PRINT e del Piano di azione
in materia di internazionalizzazione delle imprese e raccordo con l'attività dello SPRINT
Dipendente a tempo indeterminato
Identificazione e creazione di opportunità all’estero nell’ambito di Progetti Paese e di Settore
mediante attività di scouting, partecipazione a missioni promozionali e attività on field - Sistema
di analisi e check up individuazione KSF (key success factors) per classe di utenza Attualizzazione sistema di comunicazione dello sportello SPRINT;
Giugno 2013 – ….........
Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo
Servizio 6 – Manifestazioni ed Eventi
Dipendente a tempo indeterminato
Istruttoria di pratiche PO FESR, con analisi e verifica dei rendiconti contabili relativi alle
annualità pregresse,

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

Pagina 3 - Curriculum vitae di

1980
ISTITUTO GONZAGA
Palermo
Italiano, inglese, matematica, chimica, geografia astronomica, filosofia, fisica, …
Maturità scientifica

1992
ISTITUTO VITTORIO ALFIERI
Palermo
Ragioneria, diritto commerciale, geografia politica, scienza delle finanze, tecnica bancaria,
matematica finanziaria, inglese commerciale, informatica.
Diploma di ragioniere e perito commerciale

Vincenzo Randazzo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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2001
La valutazione del capitale economico d’azienda
SDA Bocconi
Palermo
Attestato di partecipazione
2001
La programmazione ed il controllo di gestione per le piccole e medie aziende
SDA Bocconi
Palermo
Attestato di partecipazione
Novembre – Dicembre 2005
Percorso Formativo “Quality Expert”
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Milano
Attestato di partecipazione
Dicembre 2005
Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di SGQ
Associazione Nazionale Garanzia della Qualità
Milano
Certificato CEPAS n.526
Novembre 2007
I sistemi di controllo delle società a partecipazione pubblica
Format s.r.l.
Torino
Attestato di partecipazione
Febbraio 2008
Programmazione comunitaria 2007-2013: metodi di programmazione e progettuali
C.I.S.E.C.O.M. – Università degli studi di Palermo
Palermo
Attestato di partecipazione
Marzo 2008
Contrattualistica Pubblica – Percorso giuridico-amministrativo
Università degli studi – Dipartimento di diritto pubblico
Palermo
Attestato di partecipazione
Maggio 2008
Rethinking Basel II – Facing the changing face of financial markets
Università Bocconi
Milano
Attestato di partecipazione
Giugno 2008
Private Equity
AIFI – Associazione italiana private equity e venture capital
Milano
Attestato di partecipazione

Vincenzo Randazzo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2009
Strumenti finanziari innovativi utilizzabili dalle regioni a sostegno delle imprese
KPMG
Palermo
Attestato di partecipazione
Febbraio 2009
DLgs 87/92 – La normativa sui bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari
ISIDA
Palermo
Attestato di partecipazione
Gennaio 2012
Servizi e prodotti di assistenza alle procedure di internazionalizzazione delle aziende siciliane
SIMEST
Palermo
Attestato di partecipazione
Ottobre 2012
La mediazione civile e commerciale
DEMS
Palermo
Attestato di partecipazione
Aprile – Maggio 2015
Iniziative a valere sui Fondi a Gestione Diretta: progettazione e gestione.
Scuola Nazionale dell'Amministrazione
Palermo
Attestato di partecipazione

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

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
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Inglese
discreta
discreta
discreta/buona
Grazie all’attività di consulenza professionale ho partecipato, prima in forma collaborativa e
successivamente coordinato e gestito, a gruppi di lavoro, utilizzando al meglio la combinazione
della conoscenza tecnica e l’esperienza professionale maturata in campo commerciale sia come
dipendente che come consulente.
Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente nell’amministrazione regionale, in base alla
funzione ricoperta, ho partecipato a gruppi di lavoro e coordinamento mutuando le
professionalità acquisite dalla libera professione.
Vincenzo Randazzo

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Tutte le figure ricoperte nel mio trascorso professionale, con particolare riferimento al campo
aziendale, hanno sviluppato la capacità di gestione di progetti, anche articolati, con particolare
attenzione agli aspetti aziendali e relazionali.
Ho sviluppato altresì una consolidata esperienza nella progettazione, coordinamento ed
amministrazione di progetti di formazione post laurea e post experience.

Ottima conoscenza e competenza dello strumento informatico e dei software più diffusi (sistemi
operativi Windows e Linux, suite di produttività Office e LibreOffice, programmi di produttività
contabile, fiscale ed aziendale, posta elettronica).
Pratico il Tai Chi Chuan e Qi Gong (arti marziali cinesi) 3 – 4 volte la settimana
Pratico le immersioni subacquee ricreative ed ho acquisito brevetti per immersioni in sicurezza a
diverse profondità.
Abilitazione all'esercizio di Ragioniere Commercialista conseguita nel mese di aprile 1994
Iscritto dal 17/12/99 al Registro Nazionale dei Revisori Contabili (GURI 100/1999)
Iscritto dal 1993 al n.PE/A/363 del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la CCIAA di Palermo
Iscritto al n.41 dell'Albo Regionale degli Ispettori Contabili ( art.53 – comma7 – LR 17/2004)
Patente di guida B
Patente nautica di navigazione a motore (entro 6 miglia)
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m. e i.

Palermo , 22/09/15
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