
Angelo Micari

INFORMAZIONI DI CONTATTO Email micari@me.com

Indirizzo Via Misericordia 8 - 98057 Milazzo (Me)

Telefono (-39) 090 9223814 - cell. 329 0199500

DESCRIZIONE Titolare  Studio Commercialista dal 1992

Laureato in Economia e Commercio nel 1991;

abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel

1991;  

Nominato Revisore dei conti con P.D.G. del 15/10/1999 pubblicato nella

Gazzetta U�ciale della Repubblica Italiana supplemento n.87 - IV serie

speciale del 02/11/1999, numero di iscrizione 90360.

Mediatore Professionista iscritto all'albo dei Mediatori istituito presso

l'O.D.C.E.C. di Barcellona Pozzo di Gotto;

Iscritto all'albo dei gestori della crisi per sovraindebitamento (O.C.C).

 Esperto in gestione audit e rendicontazione progettazioni europei.    

ESPERIENZA

Libero Professionista
Titolare dello Studio Dottore Angelo Micari
Commercialista
Via Risorgimento 26 - 98057 Milazzo (Me)
Gennaio-1991 - Attuale

Esperto:

 in consulenza contabile, �scale,tributaria e  del lavoro; 

nell'impostare tutte le procedure amministrative e contabili in ogni

settore, sia pubblico sia commerciale sia artigianale sia terzo settore;

redazione scritture contabili sia per aziende nel sottore pubblico sia

per aziende nel mondo delle imprese sia per le aziende del terzo

settore;

redazione dei modelli Unici di qualunque settore;

predisposizione e rendicontazione dei bilanci delle aziende sia

previsionali che di esercizio

trasmissione telematica dei modelli F24 e di tutti �le indirizzati verso

pubblica amministrazione;

inquadramento ed iscrizioni assunzioni e licenziamento del personale,

predisposizione di cedolini paga;

in relazioni e supporto alle strure Regionali Competenti per quel che

rigurada istituti previdenziali (INPS INAIL) Banca Di Italia, Ragioneria

dello Stato presso Il MEF ed Agenzia delle Entrate,

gestione monitoraggio, audit e rendicontazione progetti europei.

progetti �nanziati con legge 44/86,nuove imprese tasso 0, Start

smart, industria 4.0,  Resto al sud, SELFIEMPLOYMENT

Amministratore Unico
Celd snc
Milazzo (Me)
Gennaio-1992 - Giugno-2008

Amministratore Unico della società

occupazione prevalente tenuta contabilità,  ricerca e progettazione

bandi europei, assistenza alle aziende.
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Amministratore Unico
Consult. Lama s.a.s
via Col. Berte - 98057 Milazzo (Me)
Gennaio-2000 - Novembre-2003

Riduzione del tempo totale delle cifre mensili e trimestrali del 13% grazie

all'implementazione di nuove procedure. 

 

Revisione degli estratti conto bancari per identi�care le incongruenze.

 

Sviluppo di strategie ad alto impatto rivolte a nuove opportunità di

business e mercati. 

 

Successo nel controllo dell'attività complessiva di 7 membri del team in

diverse località della regione.

 

 

Presidente del CDA
Agrobiosystem
Saponara (Me)
Maggio-1996 - Aprile-2012

Sviluppo di progetti europei con gestione rendicontazione e Audit e

monitoraggio degli stess

Miglior risultato progetto europeo �nanzaito  attraverso la legge 44

per la realizzazione di un fabbrica per la produzione di Angelica,

ultimazione  del progetto nel 2006 con avvio della produzione

industriale, �nanziamento ottenuto  € 2.065.827,59 di cui 80% a fondo

perduto; 

Sindaco Supplente
Maiorana Costruzioni srl
Milazzo
Giugno-2000 - Maggio-2002

Controllo gestione

Revisore legale dei Conti
"I.I. Sec Sup. Milazzo" di Milazzo (Me), nominato
con decreto Regionale n. 713/IX/IS del
11/03/2010
Settembre-2009 - Ottobre-2013

Controllo gestione contabile ente pubblico.

Controllo adempimenti ministeriali obbligatori

Controllo gestione �nanziamenti ottenuti dal MIUR ;

Controllo regolarità adempimenti �scali;

Controllo e rendicontazione su �nanziamenti MIUR;

Controllo su regolarità del bilancio dell'ente pubblico;

Controllo sulla regolarità della gestione del personale;  

ISTRUZIONE

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Messina
Messina Italia
1991

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

conseguita nell'anno 1991

LINGUE

Inglese

Livello scolastico

COMPETENZE

perspicace - ottime capacità organizzative - collaborativo. gestione
di monitoraggio audit e rendicontazione progettazioni europei -
Previsione del budget - Riconciliazione account. Gestione clienti -
leadership. Risoluzione dei con�itti - Vendite internazionali -
Strategie di marketing globali - Strategie di business B2B.
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