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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome Sebastiano Umberto Truglio
Indirizzo studio Via Vittorio Emanuele da Bormida, 45
I-95125 Catania (Italia)
Telefono 095/580486

Cellulare 340/6025853

Fax 095/580521
E-mail sebastianotruglio@studiotruglio.it
PEC

sebastiano.truglio@pec.odcec.ct.it
Via Leonardo da Vinci, 10

Residenza

95039 - Trecastagni

Cittadinanza italiana
Data di nascita 15 febbraio 1961
Sesso Maschile

Occupazione / Settore Dottore Commercialista
professionale Revisore legale dei conti

Istruzione e formazione
Data 27 giugno 1984
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio
Nome e tipo d’organizzazione

Università degli Studi di Catania

erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data 21 febbraio 1986
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e Università degli Studi di Catania
formazione
Data 8 aprile 1988
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo
Nome e tipo d'organizzazione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Data 1990
Titolo della qualifica rilasciata Consulente Tecnico d’ufficio in materia civile e penale
Nome e tipo d'organizzazione Tribunale di Catania

Data 1995
Titolo della qualifica rilasciata Revisore Contabile
Nome e tipo d'organizzazione Ministero di Grazia e Giustizia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Francese

Ascolto

B1

B1

Utente
autonomo
Utente
autonomo

Lettura

B2

B2

Utente
autonomo
Utente
autonomo

Parlato

Scritto

Interazione

Produzione

orale

orale

B1

B1

Utente
autonomo
Utente
autonomo

B2

B1

Utente
autonomo
Utente
autonomo

B2

B1

Utente
autonomo
Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
informatiche Buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi gestionali contabili
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Patente B

Ulteriori informazioni
più significative

Da giugno 2000 ad oggi, Amministratore unico della Studio Omega Srl, società
di elaborazione dati e servizi alle imprese
Da marzo 2002 a giugno 2005 membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori
commercialisti di Catania, con delega per il sito web ed i rapporti con le
Commissioni di studio Imposte dirette, Imposte indirette e Finanza agevolata
Coordinatore del Corso di preparazione alla professione di Dottore
commercialista, organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti Sicilia dal
2004 al 2007
Componente

del

Consiglio

Superiore

della

Fondazione

Dottori

Commercialisti Sicilia dal 2002 al 2007 con la carica di Consigliere Tesoriere
Da dicembre 2007 a novembre 2014, direttore della Fondazione Fulvio
Frisone, istituita con Legge regionale del 2004 per attività di ricerca scientifica
nel campo della fisica nucleare, in convenzione con Università ed Enti pubblici
e privati, anche stranieri
Certificatore di progetto europeo con rilascio di "Audit certificate” relativamente
al contratto ”Marie Curie RTN” Marie Curie Research Training Network,
acronimo Arrested Matter, per conto dell'Università degli Studi di Messina
Da settembre 2010 a dicembre 2012 membro del Consiglio dell’Ordine dei
Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania
Componente, per gli anni 2012 e 2016, della Commissione esaminatrice per gli
esami di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore commercialista e di
Esperto contabile
Da gennaio 2013 a dicembre 2016, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei
Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania
Nella qualità ha presieduto e partecipato a numerosi tavoli tecnici, seminari,
incontri, convegni su svariate tematiche, con particolare riguardo a quelle
inerenti la revisione legale dei conti
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Da gennaio 2013 ad aprile 2019 Responsabile dell’Organismo “Mediazione
ADR Catania”, Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Catania, iscritto al n. 422 del Registro tenuto dal
Ministero della Giustizia
Dal 19 marzo 2014 membro del Consiglio camerale della CCIAA di Catania
in rappresentanza della Consulta provinciale delle libere professioni di Catania
Attualmente componente del Collegio sindacale in diverse Società di capitali
(S.r.l. e S.p.a.) ha rivestito altresì la carica di Amministratore e di Revisore
legale di società anche di medie/grandi dimensioni
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Catania, sia in materia
civile che penale, ha ricevuto e portato a termine numerosi incarichi di CTU
Iscritto nell’elenco dei Commissari liquidatori di società cooperative tenuto
presso la Regione Siciliana, ha ricoperto e ricopre vari incarichi di Commissario
liquidatore di Cooperative aventi sede in diverse Province Siciliane
Da maggio 2018 componente del Consiglio di Gestione dell’OIV (Organismo
Italiano di Valutazione), Fondazione di carattere nazionale preposta
all’emanazione dei Principi Italiani di Valutazione, con sede presso l’Università
Bocconi di Milano
In oltre 30 anni di iscrizione all’Ordine e di attività professionale, nell’assistenza
alle imprese proprie clienti ha maturato consolidata competenza ed esperienza
in materia contabile fiscale e societaria
Il sottoscritto è a conoscenza 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. Inoltre, acconsente al trattamento dei dati personali
per le finalità di selezioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.LGS.196/2003 e succ. modif.
Catania, 31 maggio 2019
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