
  
  

CURRICULUM VITAE DEL DOTT. SALVATORE GERACI  
  

DATI ANAGRAFICI  

  Geraci Salvatore  

    Patente  B, automunito  

  

  

COMPETENZE E INFORMAZIONI ATTINENTI L’INCARICO DA RICOPRIRE (principali)  

  

Revisore contabile del Collegio dei ragionieri di Siracusa mandato 

2001/2004 e 2005/2007  

  

Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Siracusa mandato 2008/2012 e 2013/2016 (con 

funzione di tesoriere  

  

Revisore dei conti del Consorzio Plemmirio, Area Marina Protetta sotto 

l’egida del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, 

mandato 2019/2022;  

  

Componente del Collegio dei Sindaci dell’Istituto Autonomo Case 

Popolari della provincia di Siracusa, mandato 2017/2020;  

  

Revisore dei conti dell’AVIS Regionale Sicilia (Associazione Volontari 

Italiani Sangue), mandati 2013/2017 e 2017/2021;  

  

Revisore dei conti della SIUMB, Società Italiana di Ultrasonologia in 

Medicina e Biologia, mandati 2014/2018 e  2018/2022;  

  

Componente del Consiglio di Gestione della SEUS – Sicilia Emergenza 

Urgenza Sanitaria Soc. Cons. per Azioni, partecipata 

dall’Assessorato Regionale alla Sanità e dalle Aziende Sanitarie 

Provinciali della Regione Sicilia per la gestione del servizio “118” 

della Sicilia, dal 2009 al 2011;  

  

Revisore dei conti dell’AVIS Nazionale (Associazione Volontari Italiani 

Sangue), mandato 2009/2013;  

    

Revisore dei conti per conto della Provincia Regionale di Siracusa 

presso istituti di istruzione secondaria superiore, mandato 

2010/2014;  

    Nato a   Caltanissetta il 28/09/1966  

    Residente in  Via del Crocefisso 31 – 96100 Siracusa  

    E-mail  salvogeraci@cfgservizi.com  



STUDI   

Laurea in Scienze Politiche indirizzo storico politico, conseguita  presso 

l’Università degli studi di Catania nel 2002. Tesi sperimentale dal 

titolo “Storia dei ragionieri dalle origini al XX secolo”. Relatore 

prof. G. Astuto, correlatore prof. G. Lo Giudice. Votazione 105/110.  

  

Diploma di Ragioniere perito programmatore e commerciale, conseguito 

presso l’I. T. C. “F. Insolera” di Siracusa nel 1984.   

  

  

PUBBLICAZIONI  

  

“Storia dei Ragionieri dalle origini al XX secolo tra libera professione 

e pubblica amministrazione” opera patrocinata dal Consiglio 

Nazionale Ragionieri, dal Collegio ragionieri di Siracusa e dal 

Collegio ragionieri di Catania, Siracusa, giugno 2003, II edizione 

Siracusa, settembre 2003.  

  

“Ragionieri, Commercialisti e Camere di Commercio” opera 

pubblicata come inserto nella rivista economica della C.C.I.A.A. di 

Siracusa “Prospettive”, anno XXII, N. 3-4 settembre 2004.   

  

“Guida operativa alle erogazioni liberali a favore degli enti non profit 

e al cinque per mille” opera realizzata dalla Commissione 

“Rendicondazione economico-finanziaria e gestione delle aziende 

non profit” ed edita dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili”, maggio 2011.   

  

“Controllo indipendente ed erogazioni liberali per gli enti non profit” 

opera realizzata dalla Commissione “Rendicondazione 

economicofinanziaria e gestione delle aziende non profit” ed edita 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili”, settembre 2012.   

  

  

“Omaggio a Giuseppe Cerboni - Il contributo della professione 

contabile all’unità d’Italia” opera patrocinata dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

dall’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Siracusa, dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e 

dall’Associazione Nazionale Commercialisti, Siracusa, maggio 

2011.  

  

“Le soluzioni a sostegno dell’impresa – L’accordo, il concordato, la 

ristrutturazione dei debiti” opera a cura della Commissione 

scientifica dell’Associazione Nazionale Commercialisti, per la 

rivista “Fisco e Diritto”, Convergenze Editore, 2013.  

  



“Formare Economia – Una professione in movimento” Opera 

patrocinata dall’Istituto per il Governo Societario, dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e dall’Associazione 

Nazionale Commercialisti, Siracusa, luglio 2020.  

  

ABILITAZIONI  

  

Ragioniere Commercialista presso il Collegio dei ragionieri di Siracusa 

nella sessione d’esami 1992.  

  

Revisore contabile decreto del 7 giugno 1999, pubblicato sul 

Supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 50 del 25/06/1999.  

  

Mediatore professionista conseguito con ADR Network a seguito del 

corso svoltosi a Siracusa il 22/26/27 marzo 2010 – 8/9 aprile 2010 – 

23 dicebre 2010.  

  

ISCRIZIONE ALBI  

  

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili al n. 241 

della sezione A.   

  

Revisore contabile iscritto al n. 78016 del registro tenuto presso il 

Ministero della giustizia ai sensi del D. Lgs n. 88 del  27/01/1992.  

  

Consulente tecnico del giudice iscritto nell’albo dei consulenti presso il 

Tribunale della circoscrizione di Siracusa.  

  

Elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e 

loro consorzi.   

  

A.N.A.C.I.  (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed 

Immobiliari).  

  

  

  

CARICHE RICOPERTE  

  

Componente del Comitato Scientifico dell’Istituto del Governo 

Societario  

  

Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Siracusa mandato 2008/2012 e 2013/2016 (con 

funzione di tesoriere)  

  

Componente della Commissione “Rendicontazione economico- 



finanziaria e gestione aziende non profit” del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa 

mandato 2011/2012;  

  

Consigliere dell’Associazione Nazionale Commercialisti mandato 

2012/2015, 2016/2019 e 2020/2023;  

  

Presidente dell’Associazione Commercialisti della Provincia di 

Siracusa mandato 2008/2010, 2011/2013, 2014/2017, 2018/2021;  

  

Vice Presidente della Federazione Associazioni Ragionieri 

Commercialisti della Sicilia mandato 2008/2010;  

  

Tesoriere A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale Amministratori 

Condominiali ed Immobiliari) mandato 2009/2012;  

  

Coordinatore TELETHON per la provincia di Siracusa per lo 

svolgimento dell’attività di raccolta fondi a favore della Fondazione 

Telethon impegnata nella ricerca per la lotta alle malattie genetiche, 

mandato dal 2011al 2015;  

  

Revisore contabile del Collegio dei ragionieri di Siracusa mandato 

2001/2004 e 2005/2007  

  

Componente della Commissione giovani ragionieri commercialisti del 

Collegio di Siracusa mandati 1995/1997 e 1998/2000 con funzioni 

di Presidente.  

  

Febbraio 1995 – Dicembre 2000: Consigliere segretario del Comitato 

Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana mandati 

1995/1998 con funzione di segretario e 1999/2000 con funzioni di 

vice-presidente.  

  

Presidente dell’associazione sportiva “Mountain Bike Club Siracusa 

mandati dal 1991 ad oggi.  

  

INCARICHI RICOPERTI (principali)  

  

Relatore in materie giuridico-contabili (dal 2009 ad oggi) per aziende, 

commercialisti ed amministratori di Condominio per conto di enti e 

associazioni professionali: CNDCEC (Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), ANC  

(Associazione Nazionale Commercialisti), ANACI, (Associazione  

Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari), CFG 

Servizi Soc. Coop., (Società di servizi e formazione).  

  

Revisore dei conti del Consorzio Plemmirio, Area Marina Protetta sotto 

l’egida del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare;  

  



Componente del Collegio dei Sindaci dell’Istituto Autonomo Case 

Popolari della provincia di Siracusa;  

  

Revisore dei conti dell’AVIS Regionale Sicilia (Associazione Volontari 

Italiani Sangue);  

  

Revisore dei conti della SIUMB, Società Italiana di Ultrasonologia in  

Medicina e Biologia;  

  

Componente del Consiglio di Gestione della SEUS – Sicilia Emergenza 

Urgenza Sanitaria Soc. Cons. per Azioni, partecipata 

dall’Assessorato Regionale alla Sanità e dalle Aziende Sanitarie 

Provinciali della Regione Sicilia per la gestione del servizio “118” 

della Sicilia;  

  

Revisore dei conti dell’AVIS Nazionale (Associazione Volontari Italiani 

Sangue);  

    

Revisore dei conti per conto della Provincia Regionale di Siracusa 

presso istituti di istruzione secondaria superiore;  

   

Sindaco supplente della società Siracusa Management S.p.A.  

partecipata dal Comune di Siracusa;  

  

Sindaco della società SE. SAT. – Servizi Satellitari s.r.l.  

  

Direttore e docente dei corsi di formazione professionale A.N.A.C.I. 

(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed  

Immobiliari).  

  

Responsabile del progetto di formazione integrata scuola/lavoro (aprile 

2008 – maggio 2009) in convenzione con il 14° I.I.S.S. Statale 

“Principe di Napoli” di Siracusa.  

  

Esperto per gli Esami di qualifica a.s. 2006/2007 per il diploma di 1° 

livello per gli alunni del 14° I.I.S.S. Statale “Principe di Napoli” di 

Siracusa.  

  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE (cronologia)  

  

Febbraio 1993 ad oggi   

  

Professionista associato dello “Studio Commerciale Formosa e 

Geraci”. Lo studio svolge attività nel campo dell’assistenza 

contabile e fiscale, nell’ambito della revisione di enti pubblici e 



privati, nell’ambito della consulenza aziendale e nell’ambito 

dell’amministrazione condominiale.   

  

Marzo 2006  – Dicembre 2014   

  

Direttore del corso di formazione “Amministratore di Condominio” 

organizzato da A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale Amministratori 

Condominiali e Immobiliari). Nello stesso corso svolge il ruolo di 

docente in materie contabili e fiscali.  

  

Dicembre 1987 –  Marzo 1992  

  

Ragioniere della società “Aloschi Alfonso & f.lli s.n.c.” per la cura del 

settore amministrativo, fiscale, personale e per la tenuta della 

contabilità di magazzino con l’ausilio di elaboratori IBM.  

  

Marzo 1987 –  Luglio 1990  

  

Dipendente prima, collaboratore dopo, dello studio commerciale 

“Fontana Giuseppe”, nell’ambito della consulenza fiscale e del 

lavoro. All’interno dello studio ricopre anche le mansioni di 

responsabile del centro elaborazione dati.  

  

Marzo 1987 – Ottobre 1987   

  

Collaborazione con “Agenzia  Caffè Viola” pubblicità e marketing.  

  

FORMAZIONE (cronologia)  

  

Seminario “La revisione economico-finanziaria degli enti locali” 

svolto a Palermo nel 2016 presso Associazione Nazionale 

Commercialisti Palermo per un totale di 11 ore  

  

Seminario “La gestione IVA dell’attività immobiliare degli enti locali 

e le agevolazioni IVA e IRAP” svolto a Ragusa presso Associazione 

Nazionale Commercialisti Ragusa in collaborazione con Centro 

studi enti locali per un totale di 5 ore  

  

Formazione professionale continua obbligatoria per gli iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialiste e degli Esperti Contabili, per il 

triennio formativo 2014/2016 presso enti accreditati per un totale di 

294 ore e 30’.  

  

Seminario “L’organo di revisione degli enti locali: ruolo, 

responsabilità e prospettive” svolto a Ragusa presso Associazione 

Commercialisti Iblei nel 2013 per un totale di 16 ore.  

  



Formazione professionale continua obbligatoria per gli iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialiste e degli Esperti Contabili, per il 

triennio formativo 2011/2013 presso enti accreditati per un totale di 

280 ore  

  

Formazione professionale continua obbligatoria per gli iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialiste e degli Esperti Contabili, per il 

triennio formativo 2008/2010 presso enti accreditati per un totale di 

242 ore.  

  

Formazione professionale continua obbligatoria per gli iscritti ai 

Collegi dei ragionieri, svolta per il triennio formativo 2005/2007 

presso enti accreditati per un totale di 181 ore e 30’.  

  

Formazione professionale continua obbligatoria per gli iscritti ai 

Collegi dei ragionieri, svolta per il triennio formativo 2002/2004 

presso enti accreditati per un totale di 93 ore e 30’.  

  

Seminario per “La gestione professionale del patrimonio immobiliare” 

svolto a Milano presso SDA Bocconi  nel 2001 per un totale di 28 

ore.  

  

Corso sulla “Gestione contabile ed amministrativa degli enti locali” 

svolto a Roma presso LUISS Management  nel 2000 per un totale di 

36 ore.  

  

Corso per consulenti aziendali svolto a Roma e tenuto dal Consiglio 

Nazionale Ragionieri dal 12 novembre 1997 al 10 luglio 1998.   

  

Praticante ragioniere commercialista presso lo studio commerciale  

“Rag. Grasso Gemma Rebessi”da ottobre 1987 ad ottobre 1990.  

  

Stage formativo presso “BIESSE Elettronica s.n.c.” hardware e 

software per l’informatizzazione di studi professionali ed aziende 

commerciali da gennaio 1987 a giugno 1987..   
  

Corso per programmatore di elaboratori elettronici tenuto dall’ente 

A.N.A.P.I.A. di Siracusa dal mese di ottobre 1984 al mese di luglio 

1985.  

  

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

  

Inglese : Buono parlato e buono scritto  

Francese: preparazione scolastica  

Tedesco: preparazione scolastica  

  

CONOSCENZE INFORMATICHE  

  



Ottima conoscenza di Internet, Windows, Word, Excel. Ottima 

dimestichezza con tutti gli applicativi contabili e fiscali.  

  

INTERESSI  

  

Letture socio-politiche e storiche, viaggi, sport.  

  

Siracusa lì, 25 novembre 2020  

  
  

  

  

  

Il sottoscritto GERACI Salvatore, nato a Caltanissetta il 28/09/1966, residente in 

Siracusa via del Crocifisso 31, codice fiscale GRCSVT66P28B429G rilascia liberatoria 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, relativamente alle 

informazioni contenuti nel presente Curriculum vitae per gli usi attinenti 

l’espletamento dell’incarico e prescritti dalla legge.  
  

  


