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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Data di nascita
Studio:
Tel.
E.mail:
PEC

LUCA MENDOLA
18/10/1977
Via Emanuele Notarbartolo, 15 – 90141 Palermo
0917658440 – 0917658441
luca.mendola@studiuniti.net
luca.mendola@arubapec.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Da marzo 2018 al 30.4.2019 Corso di specializzazione professionale
presso Scuola di Alta Formazione (SAF) Sicilia, istituita dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sulla
Economia delle Aziende e degli Enti Pubblici

• Date (da – a)

Dal 1.3.2017 Componente dei gruppi di studio presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

• Tipologia di attività





Economia della cultura dello sport e del turismo.
Finanza agevolata e fondi strutturali. Normativa comunitaria e
progettazione europea.
Crisi d'impresa e procedure concorsuali.

• Date (da – a)

Dal 1.3.2004 al 1.3.2007 tirocinante dottore commercialista e revisore
contabile.

• Date (da – a)

Da settembre 1995 a marzo 2003 studente universitario presso la
facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Palermo.

• Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento).

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

 Matematica finanziaria;
 Economia monetaria;
 Ragioneria.
“Struttura per scadenza dei tassi d’interesse e modelli di valutazione”
107/110

• Titolo della tesi
• Voto di laurea
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI

• Date (da – a)

Dal 16.3.2016 abilitato Dottore Commercialista e dal 19.4.2016
iscritto all’Albo di Palermo al n. 2326 - Sez. A.

• Date (da – a)

Dal 16.3.2016 abilitato Revisore Legale e dal 27.5.2016 iscritto
all’Albo dei Revisori al n. 176841.
Dal 16.5.2017 iscritto all’Albo dei CTU per la categoria dottori
commercialisti presso il Tribunale di Palermo

• Date (da – a)
• Date (da – a)

Dal 7.1.2019 iscritto nell’elenco nazionale OIV presso il

Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione
della performance - fascia 1
PROFILO PROFESSIONALE ED ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 16.3.2016 Dottore commercialista e revisore legale

• Tipologia di attività

Libero professionista presso Studi Uniti Dottori Commercialisti.

• Principali attività

 Area contabilità e fiscale – Consulenza ed assistenza resa a persone
fisiche e imprese nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria
riguardo a imposte dirette ed indirette. Predisposizione, assistenza
e redazione degli adempimenti fiscali di periodo previsti dalla
normativa tributaria (Modello Unico, IRAP, IVA, CU, Spesometro,
Studi di settore, Liquidazioni iva periodiche, Modelli Intrastat).
Pianificazione fiscale.
 Area contenzioso – assistenza e rappresentanza innanzi alle
Commissioni Tributarie Provinciali. Utilizzo degli strumenti
deflattivi del contenzioso tributario (autotutela, ravvedimento
operoso, reclamo e mediazione, accertamento con adesione).
 Area bilancio e revisione legale – attività di consulenza e assistenza
in materia di formazione dei bilanci d’esercizio delle società di
capitali (s.r.l. e s.p.a.) secondo le norme del codice civile e dei
principi contabili, con particolare riguardo ai bilanci di
liquidazione.
 Area societaria – consulenza in materia di diritto societario,
adempienti societari, costituzione di società, rapporti tra i soci,
rapporti tra i soci e la società, rapporti tra la società ed i suoi organi.
Cessione di quote.
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 Area consulenza aziendale – assistenza alle imprese in materia di
organizzazione aziendale, pianificazione e strategia aziendale.
Passaggio generazionale dell’impresa. CTU e CTP per la
valutazione di azienda.
 Consulenza tecnica – Consulenza tecnica di parte nell’ambito del
processo penale;
 Crisi dell’impresa – Consulenza alle imprese nell’ambito della
gestione della crisi mediante strumenti negoziali extragiudiziali e
giudiziali (accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.,
concordato preventivo ex art.160 L.F.). Coadiutore fiscale per gli
adempimenti fiscali a carico della Curatela del fallimento.
 Area finanza – Accompagnamento per l’accesso al credito e alla
finanziabilità delle imprese mediante canali ordinari e agevolati.
Valutazione e riorganizzazione delle linee di credito, operazioni di
consolidamento e redazione del Business Plan per nuovi
investimenti. Consulenza nell’ambito della finanza agevolata,
predisposizione e redazione delle domande di partecipazione ai
bandi a valere sui fondi comunitari PO_FESR, PSR, Invitalia –
Resto al Sud, Voucher digitale, Voucher internazionalizzazione,
operazioni con garanzia MCC.

• Date (da – a)

Dal 18.4.2018 Docente e formatore.

• Tipologia di attività

Docente nei corsi di formazione AVVISO 7 del Piano della Regione
Sicilia “Garanzia Giovani” - Misura 7.1 - Sostegno all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità.

• Tipologia di attività

Docente nei corsi di formazione professionale presso l’associazione di
categoria Confesercenti provinciale di Palermo.
 Finanza per le start up e accompagnamento al credito;
 Il business plan;
 La tassazione delle imprese e i nuovi regimi fiscali;
 Il sistema contributivo: oneri dell’imprenditore individuale, del
professionista e degli amministratori delle società.

• Principali materie

• Date (da – a)

Dal 06.07.2012 al 16.3.2016 Consulente aziendale
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• Tipologia di attività

Libero professionista

• Principali attività

 collaborazione nella redazione di CTU e CTP per il Tribunale;
 predisposizione degli adempimenti contabili e fiscali di persone
fisiche e società;
 assistenza in materia di finanza aziendale, agevolata (PO_FESR
2007-2013) e ordinaria;
 consulenza
amministrativa
alle
associazioni
sportive
dilettantistiche, associazioni culturali, società sportive;
 assistenza al liquidatore nella gestione di una impresa in crisi;
 analisi dei flussi di cassa e gestione della tesoreria;
 controllo di gestione e analisi dei costi;
 analisi delle commesse sul piano economico-finanziario;
 gestione delle relazioni con gli Istituti di credito per conto di società
clienti;
 assistenza nell’assolvimento degli adempimenti contabili e fiscali;
 sviluppo e implementazione delle procedure di recupero del credito.

• Date (da – a)

Dal 02/2008 al 31.03.2012 Direttore amministrativo – contabile finanziario.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipologia di attività

EFFEDI s.r.l. - S.s. 113 km. 281,900 – 90044 Carini (PA).

• Principali mansioni e
responsabilità






• Date (da – a)

Dal 03/2007 al 01/2008 consulente aziendale.

Azienda industriale metalmeccanica.
Dipendente 7°
Metalmeccanico.

livello

a

tempo

indeterminato

–

CCNL

predisposizione degli adempimenti di natura contabile e fiscale;
amministrazione della finanza aziendale e della tesoreria;
controllo di gestione e analisi dei costi;
gestione delle relazioni con gli Istituti di credito, fornitori e clienti
strategici;
 gestione amministrativa del personale;
 attuazione delle procedure straordinarie per le imprese in crisi.
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• Tipologia di attività

Libero professionista.

• Principali incarichi e
attività

 predisposizione degli adempimenti contabili e fiscali di persone
fisiche e società;
 collaborazione nella redazione di CTU e CTP per il Tribunale;
 predisposizione degli adempimenti fiscali in materia di fallimento;
 consulenza in materia di privacy.

CARICHE SOCIALI IN ENTI PRIVATI

• Principali incarichi e
attività

 Amministratore Unico società sportiva dilettantistica Team Vicor
s.r.l. dal 26.10.2017.
 Componente del Collegio dei Revisori di Assonautica Italiana –
sez. prov.le Palermo dal mese di giugno 2016 al mese di dicembre
2017.
 Amministratore Unico della Performance Top s.r.l.s dal 13.10.2018
al 31.12.2019.
 Liquidatore di società di capitali COAL s.r.l. dal 30.9.2015 al
31.12.2018.
 Coadiutore alla liquidazione della società Antonino Ancione s.p.a.
dal 11.12.2012.

ALTRE INFORMAZIONI

Capacità e competenze
professionali

Capacità e competenze
relazionali

 Adempimento delle scadenze fiscali di periodo di persone fisiche e
società;
 Tenuta della contabilità in regime semplificato e ordinario;
 Redazione del bilancio di esercizio;
 Analisi dei costi;
 Analisi dei flussi finanziari aziendali;
 Gestione delle crisi aziendali, dal turnaround alle misure
straordinarie per le imprese in crisi;
 Redazione di C.T.U. e C.T.P. d tipo contabile/fiscale per il
Tribunale;
 Assistenza per il reperimento di finanza aziendale in forma
ordinaria o agevolata;
 Gestione delle relazioni strategiche con gli stakeholder aziendali
(clienti, fornitori, banche, dipendenti, soci, amministratori);
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Capacità e competenze
informatiche

Lingue straniere:

Ulteriori informazioni

Attitudine ad organizzare, motivare e coordinare un gruppo;
Capacità di lavorare per obiettivi e scadenze;
Approccio al lavoro di tipo problem solving.
Buona conoscenza di WINDOWS, LINUX, OFFICE, INTERNET
e dei più diffusi software contabili tra cui SAP, IPSOA, VISUAL
Manufacturing, Buffetti eBridge.
 In possesso della patente europea del computer ECDL.
INGLESE – LIVELLO B2
SPAGNOLO – LIVELLO A1






Assolto l’obbligo di leva nel periodo nella Marina Militare Italiana,
presso la Capitaneria di Porto di Palermo, con la qualifica di
“Nocchiere di Porto operatore elettronico”. Congedato con la
valutazione di “massimo rendimento”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL’ATTO NOTORIO.
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Mendola Luca, nato a Palermo il 18.10.1977, residente nel Comune di Cinisi (PA) presso la via Enrico Fermi 7, a conoscenza di quanto
prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché
di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae corrispondono a verità.

Palermo, 27.7.2020

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dalla legge.

Palermo, 27.7.2020
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