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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriele Arisco 

 
   Via Umberto Giordano 116, 90144 Palermo (PA) (Italia) 

 
  (+39) 091 6820546  (+39) 329 4757736 

 
   gabrielearisco@gmail.com ; g.arisco@pec.it 

  

 
Sesso M | Data di nascita 04/07/1988 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

Luglio   2019 – in corso Iscritto al Registro dei Revisori Legali - Ministero Economia e Finanze - al n. 181236 

Revisore Legale  Dott. Gabriele Arisco, Via  Umberto Giordano n.116,  Palermo (Italia) 

Applicazione dei principi di revisione ISA Italia, riperformare i controlli svolti dalla direzione, svolgere    
un'opera di continua sensibilizzazione della direzione e degli addetti amministrativi circa la necessità 
di ricevere informazioni adeguate, complete, comprensibili ed attendibili. 
Svolgere e adeguatamente documentare: accettazione (valutazione preliminare del 
rischio – analisi comparative, antiriciclaggio, ecc.); indipendenza; conoscenza del cliente e rischio frode; 
analisi del rischio, affidamento sul controllo interno strategia circa i controlli (conformità e validità); 
pianificazione; carte di lavoro per voce di bilancio; riepilogo degli errori corretti e non corretti; discussioni 
con la Direzione; lettera di attestazione della Direzione; evidenza supervisione; confronto tempi a 
budget e a consuntivo; riesame del lavoro svolto e analisi comparativa finale; relazione del revisore (o 
relazione integrata – sindaci revisori); valutazione della attività volta dall’organo amministrativo al fine di 
monitorare adeguatezza struttura organizzativa ed equilibrio economico/finanziario. 

Attività o settore Servizi forniti da Revisori Legali, attività di amministrazione, contabilità e tributi 

 

Agosto 2018  – in corso Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n.2406/A 

Studio Commercalista Dott. Gabriele Arisco, Via Umberto Giordano n.116, Palermo (Italia)  

Competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie 
economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. Tra le principali altre competenze: 

 l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

 le perizie e le consulenze tecniche;

 le ispezioni e le revisioni amministrative;

 la verifica ed ogni altra indagine in merito all'attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro 
documento contabile delle imprese ed enti pubblici e private;

 le funzioni di sindaco e di revisore in società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici. 

Attività o settore Servizi forniti da Dottori Commercialisti

 

Luglio 2018 – in corso Impiegato Amministrativo 

L2A Service S.r.l., centro elaborazione dati, via Umberto Giordano n.116, Palermo (Italia) 

Predisposizione di bilanci, redazioni note integrative, compilazione modelli 770, modello Redditti, 
registrazione documenti IVA, liquidazioni periodiche IVA, riconciliazioni bancarie, registrazione 
operazioni contabili, elaborazione cedolini paga, tenuta libro unico, gestione edenuncia eventi tutelati. 

Attività o settore Settore contabile – amministrativo, Risorse Umane 
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       Settembre 2016  –  in corso                  Consulente Privacy 

                                                                Militello Trasporti di Militello Salvatore, Via Giuseppe Pianell n.16, Palermo (Italia) 

                                                               Cielle Consulting S.r.l.s., Via Umberto Giordano n. 116, Palermo (Italia) 

                                                               Informare e consigliare il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento in merito 
agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute; sorvegliare 
l’attuazione e l’applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o dell’incaricato del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 
responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi; 
sorvegliare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento Ue 2016/679, con particolare riguardo 
ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza 
dei dati, l’informazione dell’interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti 
riconosciuti dal citato regolamento; controllare che le violazioni dei dati personali siano 
documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32 del regolamento. 

                                                         Attività o settore Protezione Dati, Cyber Security, Conoscenze It 

 

Giugno 2015  –  Dicembre 2015 Stage presso l’Ufficio Amministrativo RO.VA. PHARMA S.R.L. 

RO.VA Pharma S.r.l. , Deposito Farmaceutico, Via Lombardia n.8, Palermo (Italia) 

 Registrazione fatture acquisto tramite il software Oracle e-business suite; calcolo interessi impliciti 
passivi su anticipazioni fatture; analisi del ciclo finanziario; analisi finanziaria progetti specifici; cicli 

aziendali; policy d’istituto.

Attività o settore Settore contabilità, amministrazione e finanza, controllo di gestione 

 

 Dicembre 2014 – Settembre 2016 Tirocinio professionale propedeutico per l’esame di abilitazione a dottore commercialista e revisore 
legale, iscrizione N. 459/A 

 Studio Commercalista del dott. Enrico Valle, Via Damiani Almeyda n.50, Palermo (Italia) 

  Predisposizione di bilanci, redazioni note integrative, compilazione modelli 770, Unico, registrazione 
documenti IVA, liquidazioni periodiche IVA, riconciliazioni bancarie, registrazione operazioni contabili 

     Attività o settore Settore contabile – amministrativo, consulenza del lavoro, revisione legale dei conti 

Febbraio 2012 – Maggio 2012 Contabile – amministrativo 

 Studio Commercialista della dott.ssa Teresa Gallo, Via Villa Heloise n.21, Palermo (Italia) 

  Registrazione documenti IVA, liquidazioni periodiche IVA, consulenza fiscale e tributaria, revisione 
legale dei conti. 

 Attività o settore Settore contabile – amministrativo, revisione legale dei conti 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Maggio 2021 – Giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2020 – Gennaio 2021 

 
 
 
  
 

Corso Di Alta Formazione In Corporate M&A A.A. 2020-2021 (II edizione), con 
conseguimento con profitto del titolo 

La Sapienza-Università di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive, Via del Castro Laurenziano n. 9 Roma (Italia) 

Il corso ha l’obiettivo di fornire specifiche competenze in relazione alle operazioni straordinarie e, in 
particolare, alle operazioni di “M&A”. 
In particolare, esso affronta, in un’ottica multidisciplinare e con approfondimenti critici, l’evoluzione 
della normativa italiana ed europea in materia di fusioni e acquisizioni. In particolare, il corso intende 
offrire agli studenti gli strumenti per comprendere ed affrontare tutti i problemi, di tipo civilistico, 
fiscale, contabile, giuslavoristico, antitrust connessi a queste particolari tipologie di operazioni 
societarie. Uno spazio importante verrà poi dedicato allo studio di casi pratici, con l’ausilio di 
professionisti che operano all’interno di grandi network di servizi alle imprese. 

 

Master di II Livello in Diritto della Crisi delle Imprese A.A. 2019-2020 (VII edizione), con voto 
di Diploma 110/110 e Lode 

La Sapienza-Università di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive, Via del Castro Laurenziano n. 9 Roma (Italia) 

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire agli studenti gli strumenti 
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Gennaio 2020 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maggio 2019 -  Luglio 2019          

      

necessari per comprendere, affrontare e risolvere i problemi connessi alla crisi delle imprese. A tal 
fine, il Master si compone di moduli didattici “bilanciati”, nei quali, oltre alle indispensabili nozioni 
teoriche relative al diritto concorsuale, verrà dato ampio spazio all’analisi dei casi giurisprudenziali 
ed alle soluzioni che la prassi ha escogitato per contemperare i diversi interessi coinvolti nella (e 
dalla) crisi di impresa. 
 

Esame Uni 11697:2017 “Professionista del Trattamento e Protezione dei Dati Personali"   

CERSA S.r.l. con socio unico – Organismo di Certificazione gruppo ICMQ, Via Gaetano de 
Castillia, n.10  Milano (Italia) 

Ai sensi dell’art. 39, GDPR, il Responsabile della protezione dei dati, tenuto conto dei rischi inerenti 
al trattamento, deve svolgere almeno i seguenti compiti: 

  fornire consulenza al titolare, al responsabile ed ai dipendenti che eseguono il trattamento dei 
dati; 

  sorvegliare l’osservanza del regolamento, delle politiche (policy) del titolare e del responsabile, 
compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale e 
le connesse attività di controllo; 

 fornire un parere sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; 

 cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto per questioni connesse al 
trattamento (es. consultazione preventiva) nella lingua utilizzata dall’autorità. 

 

Corso Alta Formazione DPO-Responsabile del trattamento dei dati Reg.Ue n.679/2016 
(GDPR)   

DEMS- Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali Università degli 
Studi di Palermo, Via Maqueda n. 324 Palermo (Italia) 

Informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento da lui preposto, nonché i 
dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo e dalle altre disposizioni 
dell'UE o delle normative locali degli Stati membri relative alla protezione dei dati. Verificare che la 
normativa vigente e le policy interne del titolare siano correttamente attuate ed applicate, incluse le 
attribuzioni delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale, ed i relativi audit.  
Su richiesta, deve fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, 
sorvegliandone poi i relativi adempimenti. Il Responsabile della Protezione dei Dati funge inoltre da 
punto di contatto sia con il Garante della Privacy che con gli interessati, che possono rivolgersi a lui 
anche per l'esercizio dei loro diritti. 
 

  Aprile 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Luglio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Febbraio 2015  –  Ottobre 2015 

 

 

Esame di idoneità professionale per Revisori Legali D.M. del 19 gennaio 2016, n. 63  

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia e Commercio, Palermo (Italia)  

Svolgere la propria attività in base ai principi di revisione (principi di Revisione ISA Italia) 
Controllo dell’informativa societaria di imprese di grandi dimensioni e ad azionariato diffuso. 
Approccio alla revisione legale basato sulla analisi del rischio di errore nell’informativa finanziaria e 
significativo lavoro di rilevazione e valutazione del sistema di controllo interno della società. 
Tra le principali competenze: 

 riperformare i controlli svolti dalla direzione, posto che quasi sempre risulteranno non 
adeguatamente documentati; 

 svolgere un'opera di continua sensibilizzazione della direzione e degli addetti amministrativi circa 
la necessità di ricevere informazioni adeguate, complete, comprensibili ed attendibili. 

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (sez.A)  

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia e Commercio, Palermo (Italia) 

Competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie 
economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. Tra le principali alter competenze: 

• l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni: 

• le perizie e le consulenze tecniche; 

• le ispezioni e le revisioni amministrative; 

• la verifica ed ogni altra indagine in merito all'attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni 

altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati, anche in adempimento delle 
disposizioni antiriciclaggio; 

• i regolamenti e le liquidazioni di avarie; 

• le funzioni di sindaco e di revisore in società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici. 

 

Corso di Revisore Legale 

Tecno Service Soc. Coop., Piazza Giuseppe Verdi n.53, Palermo (Italia) 

• Materie trattate: Diritto del lavoro e di cittadinanza; Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; Cultura 

d’Impresa; Principi Contabili ITA/INT; Principi di revisione; Procedure di Revisione; Ragioneria 
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   Ottobre 2012   –   Marzo 2015 

     
 

 
 
 
 

Settembre 2007  –  Ottobre 2012 

 

 
 
 

   Settembre 2002  –  Luglio 2007 

Applicata per le S.p.A.; Analisi di bilancio finalizzato alla revisione contabile; Sistemi di controllo 
interni e gestione del rischio; Informatica gestionale; Diritto societario nel settore privato e 
pubblico; Controlli di Legge; Controllo di gestione, reporting e finanza aziendale; Normativa 
Previdenziale; 

• Abilità acquisite: Controllo legale dei conti e dei documenti contabili; Preparazione documenti di 

sintesi nonché dei bilanci; Revisione e organizzazione delle procedure e dei sistemi contabili. 

Laurea Specialistica in Scienze Economico – Aziendali, curriculum Management d’ 
Impresa, con voto di laurea 110/110 e Lode 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia e Commercio, Palermo (Italia) 

• Padronanza dei metodi e contenuti scientifici generali di ambito aziendale, economico, 

matematico, statistico e giuridico per una conoscenza critica delle strutture, delle funzioni, dei 
processi e dei sistemi riguardanti tutte le macro classi di aziende. 

 

Laurea Triennale in Amministrazione ed Economia delle Imprese, con voto di laurea 95/110 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia e Commercio, Palermo (Italia) 

• Fondamentali contenuti teorici e tecnici delle discipline economico – aziendali per 

l’organizzazione, la gestione e il governo aziendale. 
 

Diploma con voto 73/100 

Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli, Via Aldisio Salvatore 2, Palermo (Italia) 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE 
 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
      

      

      

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

 

 

Competenze comunicative  Buone competenze comunicative, di ascolto e relazionali acquisite ed affinate durante le esperienze 
di stage e lavorative. Ottime capacità comunicative implementate grazie alla collaborazione con un 
docente dell’università di Palermo, svolgendo personalmente alcune esercitazioni ed assistendolo 
durante lo svolgimento degli esami. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 

 Buone capacità di collaborazione, organizzazione e gestione del lavoro in gruppo, perfezionate 

durante svariati lavori in team all’università e nei contesti lavorativi 

 

 

Competenze professionali  Buona padronanza dei processi di controllo contabile e amministrativo acquisiti tramite l’esperienza 
di tirocinio professionale e universitario 

 Ottima conoscenza dell’applicativo, per la gestione contabile e fiscale, “Team System”; 

 Buona conoscenza dell’applicativo per la gestione contabile e finanziaria Oracle e – business suite 

 Competenze in materia di bilancio e contabilità delle aziende private acquisite durante il tirocinio 
professionale e quello universitario 

 
 

Competenze informatiche  Ottima padronanza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, 7, Vista 

 Possesso della Patente Europea del Computer ECDL 

 
 

Patente di guida B - A 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Dati personali Il sottoscritto manifesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 
445/2000, come dichiarazione resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 
 

                                   Palermo, 01/07/2021 In Fede 
DOTT. GABRIELE ARISCO
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