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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANNO SAMUELE 
Indirizzo  VIA EMANUELE NOTARBARTOLO, 4 – 90041 PALERMO (PA) 
Telefono  091/7302947 

Fax  091/6260202 
E-mail  samuele.manno@gmail.com 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  26 FEBBRAIO1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Settembre al Dicembre 1999, praticantato Consulente del Lavoro, presso lo studio del Rag. 
Alessandro Trezza – Ragioniere Commercialista, Revisore dei Conti, Consulente del Lavoro e 
Consulente del Tribunale di Palermo sez. Fallimentare – con studio sito in Palermo nella Via 
Villermosa n. 18 – 90139 Palermo (PA) 
 
Dal Gennaio 2000 al Settembre 2001, praticantato Consulente del Lavoro, presso lo studio del 
Cav. Elio Buccheri – Cavaliere del Lavoro, Consulente del lavoro e Consulente del Tribunale di 
Palermo sez. Lavoro – con studio in Palermo nella Via della Giraffa n. 35 – 90125 Palermo 
(PA) 
 
Dal Febbraio 2002 al Marzo 2004, dipendente con la qualifica di impiegato 3° Livello – Studi 
Professionali, presso lo studio del Dott. Cataldo Leone – Ragioniere Commercialista, Revisore 
dei Conti, Consulente del Lavoro, Consulente del Tribunale di Palermo sezioni Fallimentare, 
Lavoro, Civile e Misure di prevenzione – con studio sito in Palermo Nella Via Oliveri Mandalà 
n. 35 – 90145 Palermo (PA) 
 
Dall’8 Marzo 2004, libero professionista, iscritto all’albo dei Consulenti del lavoro di Palermo al 
n. 676 ed esercente la professione di Consulente del Lavoro con studio professionale sito in 
Palermo nella Via E. Notarbartolo, 4 – 90141 Palermo (PA) 
 
Dal 31 Marzo 2007, libero professionista, iscritto all’Associazione Amministratori Immobiliari 
“ARAI” di Palermo al n. G7PA06 ed esercente la professione di Amministratore Immobiliare 
con studio professionale sito in Palermo nella Via E. Notarbartolo, 4 – 90141 Palermo (PA) 
 
Dal 21 Aprile 2006, delegato della Fondazione Consulenti del Lavoro  di Via C. Colombo, 456 – 
ROMA - con delega n. PA01069FL, esercente l’attività di intermediazione fra domanda e 
offerta di lavoro e delle attività ad essa collegabili (Attività di formazione ed orientamento per 
circa n. 50 ore annue), come specificato dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, articolo 6 
commi 4 e 5, articolo 2 lettere b), c) e d), con studio professionale sito in Palermo nella Via E. 
Notarbartolo, 4 – 90141 Palermo (PA)  
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  Dal 22 Novembre 2004, associato al CAF CGN S.P.A. -  Il CAF dei professionisti – di Via S. 
Giuliano, 43 – PORDENONE - con codice ufficio n. 14230, esercente l’attività di centro 
assistenza fiscale, con sede in Palermo nella Via E. Notarbartolo, 4 – 90141 Palermo (PA) 
  
Dal 01 Febbraio 2007, nomina, in diverse procedure, quale Consulente del Lavoro di fiducia -  
dal Tribunale Civile e Penale di Palermo sezione “Misure di Prevenzione” 
 
Dal 31 Marzo 2010, Consulente Tecnico - area Lavoro -  del Tribunale Civile e Penale di 
Palermo sezione “Fallimentare” 
 
Anno 2010, docente in ambito del progetto Form Servizi In-Formazione n. IF2010A0151 – 
PROF 2010, per il corso di “Amministrazione e Gestione d’Impresa” gestito dalla Tecno Service 
soc. coop a.r.l. con sede in Palermo nella Via Roma n. 443, Ente accreditato alla formazione 
professionale ai sensi della normativa Regionale. 
Modulo docenza: “Lo svolgimento del rapporto di lavoro” della durata di n. 80 ore.  
 
Anno 2010, docente in ambito del progetto Form Servizi In-Formazione n. IF2010A0151 – 
PROF 2010, per il corso di “Revisore” gestito dalla Tecno Service soc. coop a.r.l. con sede in 
Palermo nella Via Roma n. 443, Ente accreditato alla formazione professionale ai sensi della 
normativa Regionale. 
Modulo docenza: “Normativa Previdenziale” della durata di n. 40 ore. 
 
Anno 2011, docente in ambito del progetto Form Servizi In-Formazione n. IF2011A0487 – 
PROF 2011, per il corso di “Amministrazione e Gestione d’Impresa” gestito dalla Tecno Service 
soc. coop a.r.l. con sede in Palermo nella Via Roma n. 443, Ente accreditato alla formazione 
professionale ai sensi della normativa Regionale. 
Modulo docenza: “Lo svolgimento del rapporto di lavoro” della durata di n. 70 ore.  
 
Anno 2011, docente in ambito del progetto Form Servizi In-Formazione n. IF2011A0488 – 
PROF 2011, per il corso di “Revisore Legale” gestito dalla Tecno Service soc. coop a.r.l. con 
sede in Palermo nella Via Roma n. 443, Ente accreditato alla formazione professionale ai sensi 
della normativa Regionale. 
Modulo docenza: “Normativa Previdenziale” della durata di n. 40 ore. 
 
Anno 2011, componente commissione del patrocinio a spese dello stato nel processo tributario 
– art. 138 del D.P.R. n. 115/02 e art. 13, 2° comma del D.Lgs. 546/92 – Commissione 
Tributaria Regionale della Sicilia con sede in Palermo nella Via Mariano Stabile n. 160. 
 
Anno 2012, docente in ambito del progetto n. 
2007.IT.051.PO.003/ITALIAITALIA/D/F/9.2.1/0452 – Programma operativo Sicilia FSE 
2007/2013 Asse 2 Occupabilità-Obiettivo, per il corso di “Revisore Legale” gestito dalla Tecno 
Service soc. coop a.r.l. con sede in Palermo nella Via Roma n. 443, Ente accreditato alla 
formazione professionale ai sensi della normativa Regionale. 
Modulo docenza: “Diritto del lavoro e di Cittadinanza” della durata di n. 20 ore. 
 
Anno 2012, docente in ambito del progetto n. 
2007.IT.051.PO.003/ITALIAITALIA/D/F/9.2.1/0452 – Programma operativo Sicilia FSE 
2007/2013 Asse 2 Occupabilità-Obiettivo, per il corso di “Revisore Legale” gestito dalla Tecno 
Service soc. coop a.r.l. con sede in Palermo nella Via Roma n. 443, Ente accreditato alla 
formazione professionale ai sensi della normativa Regionale. 
Modulo docenza: “Normativa Previdenziale” della durata di n. 40 ore. 
 
Anno 2013, conferimento della qualifica di “Socio Certificato” da parte dell’ Associazione 
Amministratori Immobiliari “ARAI” di Palermo, per condotta irreprensibile e indubbia 
professionalità quale Amministratore Immobiliare. 
Tale conferimento costituisce un’attestazione relativa agli standard di qualificazione 
professionale finalizzata alla tutela dei consumatori finali, ovvero i condomini e per tali fini ne è 
stata data informazione, tramite la stampa, sia locale (Giornale di Sicilia) che nazionale (La 
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Repubblica) mediante la pubblicazione in data 07/04/2013 di un apposito articolo contenete i 
dati dei professionisti ai quali è stata riconosciuta la qualifica di “socio certificato”, tra cui il 
sottoscritto. 
 
Anno 2014, docente in ambito del piano straordinario per il lavoro in Sicilia – opportunità 
giovani priorità 3 Formazione giovani annualità 2013 Progetto SERVIZI IN – FORMAZIONE N° 
2007.IT051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0452, per il corso di “Revisore Legale” gestito dalla Tecno 
Service soc. coop a.r.l. con sede in Palermo nella Via Roma n. 443, Ente accreditato alla 
formazione professionale ai sensi della normativa Regionale. 
Modulo docenza: “Diritto del lavoro e di Cittadinanza” della durata di n. 20 ore. 
 
Anno 2014, docente in ambito del piano straordinario per il lavoro in Sicilia – opportunità 
giovani priorità 3 Formazione giovani annualità 2013 Progetto SERVIZI IN – FORMAZIONE N° 
2007.IT051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0452, per il corso di “Revisore Legale” gestito dalla Tecno 
Service soc. coop a.r.l. con sede in Palermo nella Via Roma n. 443, Ente accreditato alla 
formazione professionale ai sensi della normativa Regionale. 
Modulo docenza: “Normativa Previdenziale” della durata di n. 40 ore. 
 
Dal 04 Agosto 2014, nomina, in diverse procedure, quale Consulente del Lavoro di fiducia -  
dal Tribunale Civile e Penale di Trapani sezione “Misure di Prevenzione” 
 
Anno 2015, docente in ambito del piano straordinario per il lavoro in Sicilia – opportunità 
giovani priorità 3 Formazione giovani annualità 2014 -2015 Progetto N° 
2012.SIXXXPAC00/10001/PG5003/FG/III 767 e CUP G79J14000910001 dal titolo Servizi in 
formazione per il corso di “Revisore Legale” gestito dalla Tecno Service soc. coop a.r.l. con 
sede in Palermo nella Via Roma n. 443, Ente accreditato alla formazione professionale ai sensi 
della normativa Regionale. 
Modulo docenza: “Normativa Previdenziale” della durata di n. 40 ore. 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 

• Date (da – a)  25 Novembre 2003 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ispettorato Regionale del lavoro per la Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giuridiche, Economiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  31 Marzo 2007 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione Amministratori Immobiliari 

• Date (da – a)  1991 – 1996 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. Piero Calamandrei 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche Commerciali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giuridiche, Tecniche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Amministratore Immobiliare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  19 Ottobre 2007 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Consulenti del Lavoro di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giuridiche, Economiche 

• Qualifica conseguita  Attestato Master Lavoro 2007 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  21 Luglio 2009 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Consulenti del Lavoro di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giuridiche, Economiche 

• Qualifica conseguita  Attestato Master Lavoro 2009 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  01 Gennaio 2013 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Amministratori Immobiliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giuridiche, Tecniche 

• Qualifica conseguita  Riconoscimento qualifica di “Socio Certificato” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  30 Gennaio 2017 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Certipass 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatiche 

• Qualifica conseguita  eipass – european informatics passport 
certificate number: VD0RRIY5KA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
EIPASS 7 MODULES USER 

 
• Date (da – a)  2016 - 2017 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica Pegaso (D.M. 20 04 2006 G.U. n. 118 del 23 05 2006) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giuridiche, Economiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia aziendale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

103/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 
 

 

  FRANCESE / INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Spiccata capacità relazionale all’interno dei gruppi di lavoro   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Spiccata capacità di coordinamento ed organizzazione di più persone in team di lavoro 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e uso del pc, di gestione dei documenti, elaborazione testi (Word), utilizzo 
di fogli elettronici (Excel), reti informatiche e presentazioni (Powerpoint). Inoltre ampia 
conoscenza dei più noti sistemi operativi – acquisizione patente europea informatica. 
 
Ottima conoscenza e uso di computer basati su sistemi Macintosh e relativi sistemi operativi.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PITTURA 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo A, B, C, D 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Dal 21 Aprile 2006, lo studio del Dott. Rag. Samuele Manno riveste anche la figura di 
Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(Delega n. PA01069FL Aut. Min. n. 1288 del 27/01/2005) 
 

- Esperienza professionale “Area Lavoro” da n. 19 anni 
 

- Esperienza didattica “Area Formazione/Lavoro” da n. 8 anni 
 

- Coniugato con moglie e n. 02 figlie a carico 
ALLEGATI  Autorizzazione trattamento dei dati personali 

 
 

 

ALTRE LINGUE 
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DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, 
n. 675. 
 
 Palermo, li _______________    

                                          Firma  
 

         ___________________________ 




