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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CURRICULUM VITAE 


FRANCESCA RAPISARDA 

VIA III RETTA PONENTE N.249- BELPASSO- CT· 

340.8056711 

francescarapìsarda@hotmail.ìt 

francescarapisarda@odcec.legalmail.it. 
ITALIANA 
05.09.1977 in Catania 

Ili 
MATURITA' SCIENTIFICA conseguita presso il Liceo Scientifico "Galileo 
Galilei" di Catania 

la 
LAUREA IN ECONOMIA ECOMMERCIO conseguita presso l'Università degli 
studi di Catania 
Tesi di laurea in Diritto Tributario dal titolo "La tutela del contribuente nell'ambito 
dell'attività di verifica ex art. 12 L.21212000"· Relatore Chiar.mo Prof.S.Muscarà. 
Votazione: 102/110..... 
TIROCINIO FORMATIVO per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
Dottore Commercialista, svolto presso lo Studio Patti & Associati di Catania. 
filfllFttB4"~"·'J ·i'",p.~ 
Conseguita abilitazione professionale all'esercizio della professione di 
Dottore Commercialista 
....~4~·~......• ~01-" 
anzianità iscrizione sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Catania al 
n.1730. 

• ",:210:1 
anzianità iscrizione presso il Registro dei Revisori Contabili n.152318
D.M. del 29/07/2008. G.U.R.I. n. 64 del 19/08/2008..~~ 
.~1!f!!1~~~~ 

Corso di formazione 28 ore con test finale in materia di " Revisione dell'ente 
locale e nelle società partecipate" 

http:Chiar.mo
mailto:francescarapisarda@odcec.legalmail.it
mailto:francescarap�sarda@hotmail.�t


ESPERIENZE LAVORATIVE 

TRATTI CARATTERIALI 

Data 24.06.2015 

Capacità e competenze professionali specifiche acquisite in campo contabile, 

fiscale, societario e contenzioso tributario, revisione. 

Capacità e competenze Organizzative e Relazionali nei rapporti con la 

clientela e con i colleghi di lavoro. 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

Lingua conosciuta Inglese- livello buono 


..wt! 
presso lo Studio Patti &Associati di Catania. 

Collaboratore esterno presso lo Studio Associato Abbadessa-Santagati di 
Sant'Agata Li Battiati 

Collaboratore esterno presso lo Studio Abate- La Malfa di Catania 

Consulente contabile e fiscale della curatela di società con procedure 
concorsuali. 

atl (gennaio-Iuglio) 

Componente Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Belpasso 


.1IM 
Componente Collegi Sindacali e Revisore unico in società di medie·grandi 
dimensioni 

Proprio studio professionale sito in Belpasso in via XIX traversa 175 

Detenninata, creativa, socievole. 

La sottoscritta è a conoscetl7"" che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la fulsità negli atti e l'uso 

di arti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. 
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