
 
Curriculum Vitae

Europass
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000)

Il/la sottoscritto  ____GIURLANDA   MATTEO  ___________________,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità: 

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) MATTEO  GIURLANDA

Indirizzo(i)   N. 54  via Capitano Tilotta - Casa Santa- 91016 ERICE- 
TRAPANI- ITALIA 

Telefono(i)       360 309524 Cellulare:   360 309524

Fax

E-mail    matteogiurlan@gmail.com       matteo.giurlanda@pec.odcectrapani.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 21/07/63

Sesso maschile

Occupazione 

                                                     
 

  Profilo Professionale 

Libera attività professionale di Dottore Commercialista - 
Sez.A n.293 ODCEC TP 
Revisore legale dei conti iscritto al n. 181969 MEF
Iscritto all'Elenco Nazionale OIV del Dipartimento della Funzione 
Pubblica al n.2369/17
Gestore delle Crisi  presso l'O.C.C. - ODCEC TRAPANI-  Ministero della 
Giustizia DAG 24/07/2017

Economico – aziendale - manageriale acquisito con  formazione da 
corso di  laurea in economia e commercio secondo il vecchio 
ordinamento (tutte le materie) ed abilitazione all'esercizio della 
libera professione con esame di stato.
Profilo professionale in grado di occupare posizioni di responsabilità 
gestionale e di controllo: nelle imprese, nelle aziende e nelle ammi-
nistrazioni pubbliche. Settore professionale con una particolare foca
lizzazione sulle conoscenze di tipo economico - aziendale e giuridico
nei settori del controllo, della gestione e della organizzazione in gra-
do di  concorrere attivamente  ai  processi di  creazione del  valore, 
operando in ambienti sempre più complessi e selettivi.
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Esperienze Professionali

                Date dal    22/02/2018
                           al    10/04/2019

                 Date dal   07/12/2017
                         al   30/04/2019

            
               Date dal   01/03/2013
                         al    31/05/2017

 Date Anno scolastico  2019/2020
                 
                 Date dal   01/01/2018
                           al    oggi

              
                 Date dal   04/10/2017
                        al    oggi

  Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di San Cipirello, Città Metropo
- litana di Palermo giusta Determina Sindacale n.8 del 22/02/2018 ;

Responsabile Unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Borgetto, Città 
Metropolitana di Palermo;
Decreto Commissione Straordinaria  n.39/2017 - nominata con D.P.R. 03/05/2017

Componente  /  Relatore del  Nucleo di  Valutazione  e  Controllo di Gestione del 
Comune di Erice  dal 21/02/2013 al 31/03/2014 e dal  01/04/2014 – 31/05/2017

  Docente geografia economica –Scuola Paritaria-  Istituto Europa TRAPANI

Consulente fiscale e amministrativo di  FONDAZIONE ERICE ARTE . Fondazione a 
Socio Unico – del  Comune di Erice per tutti gli adempimenti fiscali,amministrativi e 
gestionali della Fondazione

Referente – ODCECTRAPANI – O.C.C  per tutti gli adempimenti fiscali dell'Ente 

                 Date dal  2016
                          al  2019

                 Date       24/07/2017  
                         
                
                 Date       07/02/2014  
                           
                
               Date dal   2010 / 2012

                         
               Date dal   2009 / 2011
                                                 
               Date         03 / 2000
                         
               
               Date dal   1999 / 2000
                          
          
               Date dal   2000 / 2003

              
 
               Date dal   2003    
                                                 

Consulente esterno del Comune di San Vito Lo Capo per la Rendicontazione dei  
Cous Cous Fest. anni 2106, 2017, 2018  e  2019.

Gestore dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di 
Trapani DAG 0139832U                                                                                                                                                                             

Relatore Convegno su Anticorruzione e trasparenza – Legge 190/2012 – Erice  
07/02/2014
                                                                                                                                     

Consulente esterno fondazione I.T.V.E. Ente pubblico partecipato dal Comune di 
Valderice                                  
                                 

 Consulente esterno ADICONSUM – Sezione di Trapani

Relatore “ Giornata di Studio sui temi  “ il P.E.G. “ - FORMAP e Comune di Erice 
24/03/2000

Assessore alle Finanze – Bilancio – Patrimonio e Servizi Demografici del Comune 
di Erice 1999/2000

Tirocinio triennale –praticantato-  per Esami di Stato per l'esercizio della professio
ne di dottore commercialista presso studio legale tributario. Responsabile area 
amministrativa- contabile e fiscale in studio legale tributario - 

Esercizio autonomo della professione  di Dottore Commercialista con studio in Erice 
Amm.ne Giudiziaria - C.T.U. - Liquidatore -Tribunale di Trapani - Gestore delle Crisi- 
O.C.C. O.D.C.E.C. .TRAPANI – Revisore Contabile 
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Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista iscritto nella Sezione A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Trapani al n. 293  
Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di San Cipirello, Città Metropolita
na di Palermo;
Responsabile Unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Borgetto, Città Metropo
litana di Palermo nominato con Decreto Commissariale n.39 del 07/12/2017;
Consulente esterno dell'Organismo di Conciliazione  A.D.R. Trapani, iscritto al n. 56 
del Registro degli  Organismi di Conciliazione – Ministero della Giustizia;
Consulente esterno Fondazione EriceArte – società partecipata dal Comune di Erice 
Componente esterno / Relatore del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione del 
Comune di Erice 
Studio Professionale di dottore commercialista in Erice - Assistenza e consulenza fi 
scale e tributaria  - tenuta contabilità – iva – redditi – gestione amministrativa  
contenzioso tributario davanti  Commissioni Tributarie – amministrazioni giudiziali   
Consulente per la fondazione I.T.V.E. -Società a partecipazione pubblica del Comune 
di Valderice
Consulente ADICONSUM Trapani  2009/2011
Componente Giunta Municipale di Erice 1999/2000 – Assessore con delega alle 
Finanze e Tributi

Principali attività e 
responsabilità

                               

 Esercizio dell'attività di Dottore Commercialista con studio professionale autonomo;
 Attività correlata alla carica di  componente del Nucleo di Valutazione del Comune 
di San Cipirello
Componente Unico Nucleo di Valutazione del Comune di Borgetto;
Consulenza esterna per la società partecipata dal Comune di Erice – Fondazione 
EriceArte
Attività peritale svolta per l'Organismo di Conciliazione ADR – Trapani
Docenza scuola paritaria – materia insegnata : geografia economica;
Competenze in amministrazione pubblica maturata con delega Assessorato alle 
Finanze – Bilancio  
Iscritto all'Elenco Nazionale OIV del Dipartimento della Funzione Pubblica al 
n.2369/17
Esperienze professionali nella qualità di Gestore per le Composizioni delle Crisi da 
Sovraindebitamento 

Nome e indirizzo dei  datori 
di lavoro e collaborazioni di 
lavoro

Studio Professionale autonomo Via B. Provenzani n. 2 – Erice – 
Comune di San Cipirello – Palazzo Municipale – San Cipirello
Comune di Borgetto – Palazzo Municipale – Borgetto
Fondazione EriceArte – Via Vito Carvini 6 ex Convitto Sales - Erice 
Istituto paritario – Europa S.r.l. - Via G.Marconi 91100 Trapani
Conciliazione A.D.R.  Trapani – Quartiere Portici - Trapani 
Comune di Erice – Piazza Umberto I – Erice
O.C.C. - O.D.C.E.C. Via Eurialo n.4 - Trapani
Comune di San Vito Lo Capo – Palazzo Municipale – San Vito Lo Capo

Tipo di attività / settore/ 
oggetto della professione

Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie 
commerciali, economiche, finanziarie, tributarie, di ragioneria.  Oltre  il settore 
Tributario  - Fiscale – Legale – Amministrativo pubblico – Gestione delle risorse 
umane e Management, formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
d) la verifica ed ogni altra indagine in merito all'attendibilità di bilanci, di conti, di 
scritture e di ogni altro  
      documento contabile e gestionale delle imprese e di enti pubblici e privati;
e) le funzioni di sindaco e di revisore in società commerciali, enti non commerciali 
ed enti pubblici.
f)  la capacità di sostegno dei processi di cambiamento delle pubbliche 
amministrazioni. 
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Istruzione e formazione

Date ( 04/2020)      

Date ( 2016/ 2017 )

Date ( 2004 / 2016)

Date (1999 / 2003 )

Date (1990 / 1999 )
Date (1978 / 1982 )

Master eLearning CNDCEC – Procedure Concorsuali Legge n°3/2012

Master ALTA FORMAZIONE Università UNIPEGASO per la gestione delle Crisi da 
Sovraindebitamento
Formazione Professionale continua ECP – Ordine Dottori Commercialisti - 
Trapani
Tirocinio per Esami di stato  - abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore commercialista
Corso di laurea in Economia e Commercio vecchio ordinamento
Diploma di Maturità Scientifica

Titolo della qualifica 
rilasciata

 Iscritto all'Elenco Nazionale OIV del Dipartimento della Funzione Pubblica 
al n.2369/17
 Gestore dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di 
Trapani DAG 0139832U 

 Dottore Commercialista iscritto Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Trapani al n° 293 
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n°181969
 Dottore in Economia e Commercio
 Diploma di maturità scientifica 

Principali materie tematiche/
competenze professionali 
oggetto dello studio ed 
acquisite 

 Il corso di laurea conseguito si connota per un forte orientamento alla gestione dei 
processi, delle problematiche dei sistemi economico-contabili e, fornisce una prepa 
razione che orienta verso una vasta gamma di attività professionali nonché alle co- 
noscenze giuridiche per poter svolgere attività di consulenza d’impresa o per ricopri
re a sua volta ruoli manageriali, nel campo del management, nella gestione ed orga 
nizzazione dei processi delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.
Il corso di laurea in Economia e Commercio ha previsto insegnamenti specifici quali:
Analisi Matematica Economia Politica, Diritto Pubblico, Diritto Privato, Diritto Tributa 
rio, Scienze delle Finanze, Statistica I e II, Diritto del Lavoro, Matematica Finanziaria,
Lingua Inglese I e II , Lingua Spagnolo, Economia d'Azienda, Ragioneria, Diritto Com 
merciale I e II 
Master alta formazione Unipegaso – Gestore delle Crisi da sovraindebitamento;
eLearning – piattaforma Concerto.it – formazione professsionale CNDCEC 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università degli Studi di  Palermo – Corso di Laurea in Economia e Commercio 
secondo il vecchio
Ordinamento Universitario - 
Università Telematica UNIPEGASO – Master Alta Formazione professionale 

Livello nella classificazione 
nazionale

  Laurea specialistica secondo il vecchio ordinamento con esame di stato finale per
l'abilitazione  

  Master Alta Formazione 

Capacità e competenze 
relazionali

Ottime capacità di intrattenere rapporti relazionali  anche  in  contesti  complessi,
acquisite sopratutto, nell'espletamento degli incarichi peritali  rivestiti  in  Organi 
smi di Conciliazione e Mediazione e nella valutazione del personale per le cariche 
rivestite nei Nuclei di Valutazione.  Notevole  versatilità  lavorativa  acquisita  nei 
diversi campi di applicazione sia per l'esperienza  maturata  nei  diversi  percorsi 
che hanno favorito la crescita e l'aggiornamento professionale da un lato e, dallo 
altro, favorito il continuo sostegno  dei  processi di cambiamento delle  pubbliche 
amministrazioni coinvolte. 
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Capacità e competenze 
personali

Capacità e competenze acquisite nell'ambito delle esperienze professionali e 
collaborative intrattenute con i :  Comuni di Erice – Comune di Valderice – 
Comune di San Vito Lo Capo - Comune di Borgetto – Comune di San Cipirello, 
Conciliazione A.D.R. Trapani – Organismo di Conciliazione n.56 –  O.C.C. ODCEC 
Trapani - Associazione a difesa dei consumatori ADICONSUM
Istituti di Credito – Tribunale Ordinario di Trapani. 
Capacità e competenze acquisite con la formazione continua obbligatoria  ODCEC
Trapani
Capacità e competenze maturate con il Corso di Master di Alta Formazione.

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)  Inglese - Spagnolo

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua ottima ottima buona buona buona

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
sociali

Capacità e competenze sociali acquisite con la carica di Presidente del Kiwanis 
International Distretto Italia VII Divisione - Club di Erice -  nei progetti di utilità 
sociale come ELIMINATE in collaborazione con l’UNICEF. Progetti sociali di utilità 
territoriale con particolare attenzione verso i minori.
 

Capacità - competenze  
esperienze professionali  
ed organizzative  

Esperienza acquisita attraverso gli incarichi affidati dai comuni di San Cipirello, di 
Borgetto ed Erice che  hanno favorito la crescita e l'aggiornamento professionale 
a sostegno dei processi di cambiamento delle pubbliche amministrazioni. 
Conoscenza e competenze acquisite nel campo della rendicontazione per la veri-
fica dei requisiti della ammissibilità delle spese,  la congruità delle  voci e la loro 
rispondenza ai parametri di efficienza ed economicità della spesa pubblica. 
Rendicontazione del Cous Cous Fest 2016 di San Vito Lo Capo.   
Capacità e competenze acquisite come componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Erice dal 03/2013 31/05/2017 circa le criticità e  le  strategie  utili  per 
migliorare l'efficienza dei Settori e dei Servizi Comunali, per il Controllo di Gestio- 
ne e con il Piano degli Obiettivi.
Conoscenza  e  competenze  acquisite sulla legge 190/ 2012  quale  Relatore  del 
Convegno “ Trasparenza Etica Pubblica ed Anticorruzione” – Erice -Palazzo Sales il
07/02/2014 
Capacità e competenze organizzative acquisite con  il  Comune  di  Valderice  per 
l’I.T.V.E. ( acronimo di Istituzione Teatro Valle di Erice )  con  l’organizzazione  ed 
impianto della gestione ammnistrativo - conta  bile ( anni 2010/2011)
Competenze professionali acquisite con la frequenza di 40 ore del Master di Alta 
Formazione presso l'Università Telematica  Unipegaso  nel campo della Gestione 
delle Crisi da Sovarindebitamento.
Competenze professionali acquisite con i corsi eLearning sui sistemi di allerta e le
procedure concorsuali – tenute dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano – 
su piattaforma Concerto.it di CNDCEC
Capacità e competenze acquisite come relatore nella Giornata di studio su : “ La 
Gestione del Bilancio, il PEG e la Contabilità Economica” organizzato dal Comune 
di Erice , l'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli Enti Locali e la S.E.L. Srl 
in data 24/03/2000 ( con intervento del Ministro dell'Economia )
Capacità e competenze organizzative acquisite in pubblica amministrazione con 
carica di Assessore alle Finanze – Bilancio – Patrimonio e Servizi Demografici del 
Comune di Erice dal 1999 al 04/2000
Capacità e competenze professionali acquisite in diciasette anni di esercizio della 
libera professione di Dottore Commercialista
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     Capacità di relazionare con il pubblico anche attraverso i mass media
Capacità di applicazione di diverse metodologie economico – finanziarie
Capacità e competenze tecniche acquisite nel campo dell’anatocismo bancario e 
problematiche di riscossione dei tributi erariali quale consulente di  ADICONSUM –
Sede Territoriale di Trapani 
Capacità e competenze professionali acquisiti come C.T.U. D'Ufficio - Tribunale di 
Trapani nel campo dell'anatocismo bancario   

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscenza sistemi informativi Windows – applicativi Microsoft -  Software 
gestionali – Sistemi di controllo Hosting – Conoscenza base sistemi Linux.
Conoscenza del pacchetto Office ( Open Office – org. Ecc ) per Windows ( Word, 
Excell, Power Point)
Conoscenza programmi per la navigazione e la gestione della posta elettronica 
PEC.
Conoscenza e gestione di sistemi hosting Passepartout Business Pass. 
Conoscenza dei sistemi di servizi di rete sociale Facebook - social networking 
microblogging Twitter 

Capacità e competenze 
artistiche

Capacità e competenze artistiche maturate con l’organizzazione di eventi per fini 
sociali nel Kiwanis International Distretto Italia VII Divisione - Club di Erice -  E, in 
particolare con giornata di studio – convegno organizzato con Telesud e Società 
FeedBack di Palermo  sulle strategie di comunicazione per l’analisi strategico 
territoriale ed impatti economici del Cous Cous  Fest di San Vito Lo Capo.
Capacità e competenze artistiche maturate con incarico professionale ricevuto 
dal Cda  dell’I.T.V.E. (acronimo di Istituzione Teatro Valle di Erice) nelle stagioni 
artistiche 2010/2011 organizzate per il circuito del MITO – Assessorato Regionale 
Turismo – Sport –Spettacolo – Regione Sicilia.
Capacità relazionali con i mass media maturate con la partecipazione alla trasmis
sione televisiva  “ E io pago “ edita da Telesud .

Altre capacità e 
competenze

Buone conoscenze nella risoluzione dei problemi ( problem solving e prevention 
conflict )
Ottime conoscenze dei nuovi processi di relazione e comunicazione virtuale – 
internet - facebook

Patente Patente di guida categoria B automunito

Ulteriori informazioni Nazioni e città visitate:
Stati Uniti d'America: New York – Miami ( Florida ) - Panama City – 
Caraibi- - Colon Free zone
( Zone Libre de Colòn )
Repubblica di San Marino : San Marino

Allegati ---------------------------------------------

Autorizzazioni             

Dichiarazioni                

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso
al  trattamento  degli  stessi  nel rispetto  delle  finalità e modalità di cui al  Regola-
mento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003,  così  come  modificato  dal
decreto legislativo  n.  101/2018  e  autorizza  il  trattamento dei dati per le finalità 
per cui vengono rilasciati. 

Il sottoscritto consapevole che - ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/ 2000 – le 
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate rispondono
a verità. 
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Firma

Erice lì 31/12/2020
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