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Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Salvatore Tramuto 

Indirizzo(i) Residenza: Via Alessio Narbone n.58 90138 Palermo 
Studio: Via Gioacchino Di Marzo 10 90144 Palermo 

Telefono(i)  Ab.091212110 
Studio  0916250111  

Fax 0916250111 

E-mail stramuto@tiscali.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07 Febbraio 1959 

Sesso Maschile 

 
 
 
 
 
 
Cellulare: 3294329747 

Titoli ed esperienza 
professionale 

Consulente del lavoro 
− iscritto all'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Palermo al n. 398 dal 

12/03/1985; 
Ragioniere Commercialista 

− iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al 
n.575/A ex iscrizione Collegio dei Ragionieri di Palermo al n.622 dal 11/09/1990; 
Revisore    Contabile 

− iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 58483; 
− iscritto con DECRETO 24 luglio 2001 pubblicato in G.U.R.S. 10 agosto 2001, n. 40 

negli elenchi integrativi degli aspiranti alla nomina di revisori dei conti di 
competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della 
pubblica istruzione di cui al decreto 12 febbraio 2001, n. 28; 

− iscritto fra i consulenti tecnici d'ufficio c/o il Tribunale di Palermo sezione lavoro; 
 

Date  
− Dal 12/03/1985 ad oggi : 

- libero professionista, esperto in materia di diritto del lavoro, tributario, commerciale 
e societario, in economia aziendale e ragioneria, si occupa altresì della tenuta dei 
libri sociali, della gestione contabile di aziende e professionisti e dell'elaborazione 
delle  paghe, amministrazioni condominiali; 
- curatore fallimentare; 
- componente di collegi sindacali e organi di controllo, in società di capitale ed Enti 
Pubblici; 
- incarichi di revisione contabile e consulente tecnico del giudice e di parte in 
materia contabile, del lavoro ed in contenzioso, anche contabile, condominiale; 
- docente per le materie tecnico/contabili c/o corsi di formazione professionale per 
conto della Regione Siciliana; 
- amministrazioni condominiali e tenuta  contabilità; 
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Incarichi in collegi sindacali  
− Sindaco effettivo presso la IPRA S.P.A. con sede in Zona Industriale Dittaino - 

Assoro, Enna; 
− Dal 2000 al 2011 Sindaco effettivo e supplente, con incarichi operativi, presso il 

CO.RE.R.A.S. Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione; 
− Presidente del Collegio Sindacale c/o il Consorzio di Garanzia Fidi Artigiani e 

Commercianti Palermo; 
− Presidente del Collegio Dei Revisori c/o UNICOOP Provinciale di Palermo; 
− Ha fatto parte come componente del Collegio dei Revisori dell’ITF Vilfredo Pareto di 

Palermo; 
− Revisore dei conti presso il Consorzio di Bonifica 11 di Messina; 
− Nominato quale componente del Collegio Sindacale c/o la Delta Finanziaria 

SPA 
 

Incarichi professionali di consulenza in 
materia societaria tributaria e contabile 

e del lavoro 
attualmente ricoperti 

− n.27 società di capitale, 
− n.21 società di persone; 
− n.86 ditte individuali e professionisti; 
− responsabile ufficio caf cgn; 

 
 
 

Istruzione e formazione 

Date 09/1975 07/1979 

Titolo conseguito Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
 

12/03/2014 
Laurea in Economia Aziendale  Internazionale 

 
 

Madrelingua(e) Italiana 
 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Inglese 

Spagnolo 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

a1 Utente base a1 Utente base a1 Utente base a1 Utente base a1 Utente base 

a1 Utente base a1 Utente base a1 Utente base a1 Utente base a1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana) 

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali/previdenziali delle attività  lavorative 

 
 

Capacità e competenze tecniche 
extra professionali 

Competenza in elettrotecnica e  meccanica, 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
Gestore di rete. Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
Excel. Ottima capacità di navigare in Internet 

 
 

Altre capacità e competenze 
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Patente Automobilistica (patente A-B) 
Nautica da diporto a motore senza limiti dalla costa 
Radioamatore 
Licenza di radiotelegrafista di bordo 
Brevetto subacqueo ara advanced padi 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 
 

Firma Salvatore Tramuto 
 

 

 

Palermo 27/11/2017 


