Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Torre Macauda S.r.l. in liq.sottoposta a sequestro dal Tribunale di Agrigento Sez. Misure di
Prevenzione Strada Statale 115, Km 131 - Località MacaudaSciacca Agrigento
Azienda privata nel settore alberghiero
Dal 26/02/2002 al 24/02/2003
Liquidatore
Gestione diretta della struttura alberghiera a decorrere dal 05/12/2002
Sicilia Torre Macaudas.c.a.r.l in liq. sottoposta a sequestro dal Tribunale di Agrigento Sez. Misure di
Prevenzione Strada Statale 115, Km 131 – Località Macauda Sciacca Agrigento
Azienda privata nel settore alberghiero
Dal 23/12/2002 al 06/03/2003
Amministratore Giudiziario
Amministrazione Giudiziaria
Tribunale di Palermo Sez. Misure di Prevenzione
Pubblico
Dal 04/12/2000 al 04/04/2001
Responsabile amministrativo quadro
Responsabile amministrativo
Italy by Car S.p.A via dei Cantieri, n. 47 Palermo
Azienda privata nel settore autonoleggio
Dal 21/04/1998 al 03/11/2000
Responsabile amministrativo quadro
Direttore Amministrativo e del Personale
Med Airlines S.p.A via Virgilio, n. 9 Trapani
Azienda privata nel settore aeronautico
Dal 16/09/1991 al 17/04/1998

Lavoro o posizione ricoperti

Staff Accountant 3

Principali attività e responsabilità

Revisore Contabile

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Kpmg S.p.A Piazza Castelnuovo, n. 50 Palermo
Azienda privata nel settore revisione e organizzazione contabile
Dal 02/06/1997 al 31/10/1997
Consulenza professionale e docenza
Attività svolta nell’ambito del progetto “Formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione”
Programma Operativo Multiregionale 9400/22/I/1 Azione C.1. A Regione Siciliana
Arthur Andersen Mba via della Moscova, n. 3 Milano
Azienda privata nel settore consulenza ed organizzazione aziendale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

15 novembre 1989
Laurea in Economia e Commercio
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Indirizzo Aziendale
Università Statale degli Studi di Palermo
110/110 con lode

II sessione anno 1993
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Palermo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dicembre 1999
Iscrizione all’albo dei revisori contabili al numero 100069 giusta G.U.R.I. IV Serie Speciale n.100 del
17/12/1999

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ministero della Giustizia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 15/01/1990 al 23/03/1990
Corso di Orientamento al Management e sviluppo delle capacità direzionali

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Arces Residenza Universitaria Segesta

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 05/01/2004 al 31/12/2004
Programma di formazione manageriale Ambrosetti Master

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ambrosetti

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Dal 06/06/2006 al 08/06/2006

Titolo della qualifica rilasciata Corso di gestionee valutazione della dinamica economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende
Sanitarie
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

SDA Bocconi

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Dal 28/09/2010 al 25/01/2012
3

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria per Direttori Generali di Azienda Sanitaria, autorizzato con D.D.G. N. 3245/2009 del
30/12/2010

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario CEFPAS
Particolare riconoscimento per l’elaborato presentato agli esami

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazioneorale

Scritto

Produzioneorale

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ottime capacità relazioni e di team working
Ottime capacità organizzative, forte determinazione e tensione agli obiettivi, ottima predisposizione al
problemsolving
Spiccate attitudini nel settore sanitario
Ottima competenza nell’utilizzo del computer con sistema operativo windowsed in particolare dei
pacchetti: Word, Excel, Power Point, Access, Internet Explorer, Outlook Express
Passione per la cultura degli egizi e l’archeologia
Pratica dello sci da nave e nautico
Patente B e nautica
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Ulteriori informazioni

Pubblicazione di un lavoro scientifico intitolato “Il bilancio di esercizio come strumento d’informazione”.
Depositate in data 31/05/1997 copia d’obbligo ai sensi della legge 2/2/1939 n. 374 presso la Procura
della Repubblica di Palermo e numero 4 copie presso la Prefettura di Palermo.
Pubblicazione di un lavoro scientifico intitolato “La contravvenzione di omessa presentazione della
dichiarazione ai fini dell’I.V.A.”. Depositate in data 31/05/1997 copia d’obbligo ai sensi della legge
2/2/1939 n. 374 presso la Procura della Repubblica di Palermo e numero 4 copie presso la Prefettura
di Palermo.
Pubblicazione di un lavoro scientifico intitolato “La contravvenzione di omessa o infedele fatturazione
o annotazione di corrispettivi ai fini dell’I.V.A.”. Depositate in data 31/05/1997 copia d’obbligo ai sensi
della legge 2/2/1939 n. 374 presso la Procura della Repubblica di Palermo e numero 4 copie presso la
Prefettura di Palermo.
Pubblicazione di un lavoro scientifico intitolato “ Lo sviluppo di imprenditorialità interna nell’impresa”.
Depositate in data 31/05/1997 copia d’obbligo ai sensi della legge 2/2/1939 n. 374 presso la Procura
della Repubblica di Palermo e numero 4 copie presso la Prefettura di Palermo.
Docente presso l’Accademia dei Dottori Commercialisti di Palermo nel Master Tributario nell’anno
1997.
Ha partecipato alla redazione della dispensa “Elementi di revisione aziendale”, appunti per le lezioni,
che presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Palermo, è stato per
alcuni anni accademici il testo di studio della disciplina revisione aziendale.
Ha superato nell’anno 2001 la selezione per un posto di quadro direttivo presso la Federazione
Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo.
Docente di marketing territoriale presso l’I.T. Service S.r.l. nel master progetto “Sportello Impresa”
nell’anno 2003.
Docente di economia aziendale presso l’Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani nel corso di formazione
manageriale per dirigenti di struttura complessa (D.A. n. 3444 del 12-05-2004 e D.A. n.33478 del 1612-2000) negli anni 2004/2005 e 2006/2007.
Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto concorso per l’affidamento del servizio di gestione
ordinaria, liquidazione, accertamento, riscossione, riscossione coattiva e banche dati della Tariffa
Igiene Ambientale (TIA) presso l’ A.T.O. Terra dei FenciciS.p.A nell’anno 2005.
In data 10 marzo 2006 è stato nominato componente del Collegio Tecnico dell’Azienda U.S.L. n. 7 di
Ragusa per la valutazione dei Direttori di struttura complessa del Dipartimento amministrativo.
In data 16 settembre 2010 è stato nominato componente del Collegio Tecnico dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani per la valutazione dei Direttori di struttura complessa, di dipartimento e
coordinatori.
Docente di economia aziendale (modulo delle risorse finanziarie e umane) presso il Centro Formazione
Sanitaria Sicilianel corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa (D.D.G. n.
3245/2009) nell’anno 2011.
Docente di economia aziendale (criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo) presso
l’Azienda Sanitaria Provinciali di Trapani nel corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura
complessa nell’anno 2011.
In data 6 luglio 2011 è stato nominato componente del Collegio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera
Riuniti Villa Sofia - Cervello per la valutazione del personale afferente all’area professionale, tecnica ed
amministrativa.
Docente di economia aziendale (Criteri di finanziamentodel SSN e gli strumenti per misurare lo stato di
salute dell’economicità delle Aziende Sanitarie) presso il Centro Formazione Sanitaria Sicilia nel corso
di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa (D.D.G. n. 3245/2009) nell’anno 2012.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Dott. Antonino Candela
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