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ESPERIENZA
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PROFESSIONAIE
Dal 19/062013 a tuttoggi

4ME Consulting Srl tra professionisti
Via dei Mille. 155 98123 Messina
Società tra professionisti per lo svolgimento dell'attività di Dottore Commercialista, iscritta
all'Ordine dei Ooltori Commercialisd ed Ésperti contabili di Messina al n.1 del registro STP
' Socio professionista e fondato.e, Dotlore Commercia,ista
Atlività o settore Consulenza fscale, societaria e del lavoro.

Dal '18/02v1s98 a lutt'oggi Lavoratore

Autonomo Doftore Commercialista

Vla Monsignor DArùo, 70 98121 Messina
lscriit! all'Ordine dei Oottori Commercjalisti ed Espedi Contabili di Messina al n. 572lNA

Dal '1999 a tutt'oggi

Rerisore Legale

lscntto n€l R€istro dei Revisori L€ali al n. 90177 (D.M. '15/10/1999 pubblicalo nella G.u.,
suJ reoeflto n. 82 del 02/1'U1999)

t-.
:

Dal 2000 a tutt'oggi C.T.U.
lscritto allAlbo dei Consulenti Tecnici de Tribunale di Messina al n.637 Categona Commerciale

Dal 1998 al2oo4 Conrune di Rodì
Revisore legale

Mllici

-

(ME)

-

Dat 2o't1 at2o15 Consozio A.S.l. IRSAP
Messina
Coosulente contiabile e fscale

oat

2011

at2o14l.T.l.S. MAIORANA

-

Milazzo (ME)

Revisore legale in rappresentanza dell'Assessorato Regionale lstruzione e Formazione

oal

2oo7

al2oll Azienda Trasporti Messina

-

Messina

-

Messina

Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Dal 2011

a

lutt'oggi

Azenda Trasporti Messina

Presidente Collagio dei Revisoridei Conti

Dal 2008 a tutt'oggi

Fedc:azione ltaliana Pallacaneslro Comitato Regionale Sicilia

-

Palermo

Revisore Legale

Dal 1OO412oi3 a tuttoggi Rosepar SaPa
Revisore legale

oat2lnlno13atunoggi Fl.Dl.;\L. Spa
Revisc'-'Legale
oal2710612013 a tun'oggi

Fiorino Srl

-

-

-

Milano
Messina

Messina

Revisore Legale

O

UiirE d.c!€a.

2002.2015

I

ercr6scÉd€loteroFaeo

I
-b l''
,fir[u"i

^,,

Curriculum \4tae

§,i.':i-'i:o-s-r
I

Felice Maria Genovese

Dal27lcF,t2rl8É anrt'oggiSocietà Consortile Molo Norimberga S.p.a.
Revisore Legale
Oal

oA2o$

a

tutt'oggi Aviomarketing S.r.l.
Revisore legale

Dal

0A2016

a

tuttoggi Flortecnica S.r.l.
Revisore Legale

Oal 0212016 a

tutt'oggi Avioturismo Srl
Revisore Legale

-

-

-

-

Messina

Messina

Messina

Messina

ISTRUZONE E FORMAZONE

aa

1995

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Conseguita nella sessione d'esami 1994/i 995
22t't2h994 UnNersilà Cattolica del Sacro Cuore Milano Facoltà di Economia
Laurea in Economia e Commercio con volazjone 10Ol11O

-

r
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. O6me - l'esperienza in d,versi c€mpi ha consenlito al sottoscdtto di interagite, incontrarsi e
scontIaIsi con soggetti molto eterogenei come età, classe sociale, formazione ed ist uzìone.
Ciò ha consentilo diacquisire elevata capacità relazionale riuscendo a stabilire con ciascuno
di ess| un proficuo dialogo.

Competenze comunicaliw

. c-itime - nella professione diconsulente la capacilà di organizzÀre e coordinare le attività
delle imprese clienti, di gestire e amminis'trare il capitale umano è obiettivo tondamentale da
raggiungere e perconere insieme agli imprenditori di successo.

Cornpetenze organizatve e
gesf,onali

ptofessiTdi

.

Da diversi anni il sonoscritto svolge la prolessione di Dottore Commercialisla con clientela
prevalenlernente coslituila da socieG di capitalidi medie dimensioni, occupandosi in modo
palicolare di consulenza fiscale e contabile.
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conoscenza nell'uso dei compuler Wndows/Apple e ambiente IBMAS/400. Ottima

conoscenza di vari programmi di coniabilità, redazione bilanci e dichiaraùvi sia su ambiente
Windows che AS/400.
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Allegato all'Awiso Pubblico Collegio Revisori Contabili ATM

OICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
EX ARTT.

llsottoscritto Genovese Felice Maria nato

46

E

47 D.p.R. 44512000

a Messina il

E

ss.MM.

10/12/1958 e residente

.

a Messina provincia di Messina

in

. Ma Arcieri n.6, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace, così crme stabilito dall'art.76, nonché di quanto previsto dall,art.TS del
O.P.R. 44512000 e ss-mm.ii.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità aifini dell'incarico che ilsig. Sindaco riterrà conferirmi quanto segue:

(

di chiamarsi Cenovese Felice Maria;

X

diessere nato a Messina il 7o/L2h968;

X

di esere residente a Messina Provincia di Messina in Via Arcieri n,6;

\

di

"rt"t"

in possesso dei titoli di studio Laurea in Economia e commercio conseguiti presso

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 22/7217994;

X

di essere in possesso dei requisiti sogeeRivi di cui all'art.3 L.R. n.19 de|20.06.1997 e ss.mm.ii.;

{

ditrorarsi nelle condizioni previste dall'art.9

)(

LR. n.15 del11-05.1993 ess.mm.ii.;

_/

(
(

di essere in possesso di tutti i requisiti richiestiper Ia nomina dei componenti dei collegi sindacali;
di non trovarsiin una delle situazioni diincompatibilità di cuiall'art.8 D.P.R. n. 168 de107.09.2010 e dicuiall'art.4
1". n. 148 del 14.09.2011;
che attualmente ricopre ta seguente carca in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica nonché in società

private iscritte nei pubblici registri:
Revisore Legale Rosepar Sapa - Milano
Revisore Legale Fl.Dl.Al.. sDa -Messina
Revisore Legale Fiorino Srl - Messina

Amministratore 4ME Consulting Srl - Messina
Ammini5tratore Accounting solutions srl - Messina
Presidente collegio dei Revisori Azienda Trasponi Messina
Federa2ione ltaliana Palla(,nestro C.R. Sidlia Revisore Legale
Società Consortile Molo Narimberga Revisore Legale
Aviomarketing Srl Revisore legale
Flortecnica Srl Revisore legale

Avioturismo Srl Revisore l€gale
Peloro Food Srl Messina Uquidatore
5rl Messina Uquidatore;

Fi-GE-S-

Y

di aver ricoperto le seguenti cariche in enti p!bblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private
iscritte nei pubblici registri :
Comune di Rodì Milici Revisore Legale
lTlS Maiorana Milazzo Revisore LeBale
SIgAM 5pa Presidente Collegio Sindacale;

]

Allegato all'Awiso Pubblico Collegio Revisori Contabili ATM

E

di non aver ticoperto cariche in Ènti pubblici o in società a padecipazione pubblica, nonché in socielà private iscritte
nei pubblici registri;

I

dinon trovarsi nelle condizioni previste dall'art.1, comma 734, t. n.296 del 27.12.200G secondo l,interpretazione
fornita dall'art. 32-bis L n. 244 del 24.12.2007 e ss.mm.ii., introdotto dalla L. n. 69 del 18.05.2009;

A

K

che il

proprio curriculum professionale è quello ailegato alla presente;

g

che la

propria attuale occupalone è Libero professionista CommercialiSta;

X

dinon versare in cause di incompatibilità o di conflitto di Interesse in relazlone all'incarico

é

da

ricoprire;

di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in cor5o, o,r ero.di!"erÉ,ip6'Éstel€
segt

€f,ti{€f,dan

€+.eCi.@ifheftti?enàliin-cof5e;

{

dinon trovarsi nelle condizioni preùste dall'an. 2382 delcodice ciùle;

{

di non tro\rarsi nelle condizioni preùste dall'art. & comma 1, D.Lgs. n.88 del 27.01.1992 e ss.mm.ii.;

V

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, L n. 55 del 19.03.1990 e ss.mm.ii.;

{

diessere in possesso deirequisitiprevistidall'art.2387 delcodice civile;

X

di appartenere alle seguenti,associazioni:

0 culturali: iuventus ClubJohn Charles Messina, Rotary Club Messina;
SIXNO U sportive: ASD Waterpolo Messina, federazione ttaliana Nuoto;
510 NO( enti morali:
SIFNO

5r E

No( omlus:

NO(
st0 NO(
5l! NO(
5rE

Sl

o

!

sl D

;

cooperative

;

sociati:

;

associazioni:
logge massoniche

NO(,ron dazioni

No/arv o Senere di forme associative p!bbliche e private non copene

dalla privacy:

Siallega copia fotostatica non autenticata di un documento di identltà.
Sl AUTORI22A AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.Les. 196/2003 e

v/555:z*
LuoBo

Ss-MM.ll.

4/otf a.r 6
aa{a

per esteso del dichiaranle
lnformativa ai sensi dell'an.13 del 0. LGS. 196/2003 e s.m.i.: i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle
funzioni isdtuzionali dell'A,C., vengono trattati in modo lecho e corretto e per il tempo non superiore a quello
necessario agliscopi p€r i quali sono raccolti e tranati e devono essere esatti, peninenti, completi e non eccedenti
rispetto alle ,ìnalità per le guali5ono raccolti e trattati.

