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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Cannella Patrizia  

Indirizzo(1) Via Giovanni Di Giovanni 14  90139 Palermo (Italia) 

Telefono(i) +39 091 329306 Cellulare +39 3494508877 

Fax 
 

+39 091 329306 
 

E-mail 
PEC 

 

studio.cannella@libero.it 
patrizia.cannella@legalmail.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 16/05/1967 

Sesso Femminile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 1995 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti • Titolare di Studio di consulenza commerciale-tributaria – sede in via Giovanni di Giovanni, 14 – 
90139 Palermo.    
• Socio di maggioranza ed Amministratore Unico della società Dharuma Consulting srl ,  accreditata 
nell’Albo Collaboratori di Mediocredito Centrale S.p.A. – Roma  
 
2015 → ad oggi : 
• Componente del C.d.A. e Senior Partner di una società  di alta consulenza direzionale con Sedi 
in Roma, Palermo, Milano, Londra e Ryki, specializzata nel rilancio aziendale di aziende in crisi . 
La società inoltre è leader nel Settore Corporate finance, Corporate treasury, Project financing.   
 

 

Principali attività e responsabilità Esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.  
•  Svolge l'attività di consulente senior nei confronti di società di rilievo occupandosi, in particolar 
modo di operazioni straordinarie tra cui valutazioni/cessioni/conferimenti di aziende e rami 
d’azienda, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale.  
• Svolge l'attività di consulente senior nei confronti di Enti Locali in materia di attuazione e gestione 
del PO  FERS  in conformità con la normativa comunitaria vigente.  
• Ha acquisito una pluriennale esperienza nella gestione amministrativo-contabile e nella 
rendicontazione di progetti comunitari e programmi di partenariato internazionale. 
•E’ esperta nella redazione di perizie di Parte e su incarico di organi giudiziari, si occupa di 
valutazioni  di aziende, rami d’azienda, partecipazioni  e patrimoni immobiliari.  
•  E’ stata consulente di Amministratori Giudiziari per attività sottoposte a Misure di Prevenzione da 
parte della Procura di Palermo; 
• Svolge l’attività di difensore in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale oltre che di 
assistenza della clientela in caso di ipotesi di reato   previste dal D. Lgs.  74/2000.  
•  Fornisce consulenza alle imprese finalizzata al miglioramento dell’affidabilità nei confronti del 
sistema creditizio anche attraverso l’organizzazione di un sistema informativo interno e 
l’adeguamento della struttura finanziaria e patrimoniale.  
• Assiste PMI nel caso di ricorso al credito ordinario, seguendo tutte le fasi di negoziazione delle 
condizioni. 
• Ha assistito alcuni Consorzi e PMI del comparto agro-alimentare ed arredi industriali e commerciali 
nei rapporti di internazionalizzazione in paesi dell’Est Europeo ed, in particolar modo, in Serbia.  
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•   E’ stata componente del Collegio dei Revisori del Comune di Corleone. 

 • E’ stata componente supplente del Collegio dei Revisori del Consorzio Terre di Corleone e 
dell’Alto Belice, società partecipata dal Comune di Corleone.  

 • Ha svolto l’attività di Revisore Legale dei Conti per il CO.RE.COM., Organismo di controllo nel 
settore radio Televisivo della Presidenza della Regione Siciliana per il quale si è occupata 
dell’applicazione delle procedure tecnico amministrative relative al controllo della spesa;  
• Ha svolto l’attività di Revisore Legale dei Conti n.q. di Presidente e Componente di Collegio in 
Istituti scolastici su nomina dell’Assessorato Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione – 
Dipartimento della Pubblica istruzione – della Regione Sicilia. 
• E’ inserita nell’Albo degli esperti dell’ U.R.E.G.A. ex art. 8, comma 7, della l.r.12/2011 per il quale 
svolge l’attività di componente di commissione nelle gare di appalti pubblici.   
• E’ componente della commissione di studi in Diritto Penale Tributario , presso l’Ordine ei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili di Palermo.  
• Si segnala, inoltre, l'espletamento dei seguenti incarichi: 
 
TRIBUNALE DI PALERMO, ENNA, NICOSIA, CALTANISSETTA, MILANO: 
• E’ Coadiutore contabile e Consulente tecnico d'ufficio della Sez. Fallimentare del Tribunale Civile 
di Palermo.  
• Svolge l’attività di CTP sia in campo civile che in campo penale (delitti tributari D. Lgs.  74/2000) ;  
• E’ Consulente tecnico di parte di Banca Intesa San Paolo S.p.A in cause di Anatocismo bancario.;  
• Per il Tribunale di Enna ha coadiuvato l’attività del Commissario in ricorsi per l’ammissione alla 
procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F. con transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.  
• E’ Curatore fallimentare per il Tribunale Civile di Palermo; 
 
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA , DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA  

• 2015 → dicembre 2015: Incarico di collaborazione per il  progetto “ Programma Operativo FSE 
2007-2013 della Regione Siciliana Asse VII Capacità Istituzionale Obiettivo Specifico P) Rafforzare la 
Capacità Istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e programmi “. Si è occupata  
tra l’altro per conto del Servizio 5 – “Servizio di Sviluppo e Valorizzazione della Pesca Mediterranea” 
della verifica finanziaria delle  certificazioni di spesa finali dei GAC con progetti a “Regia” e progetti a 
“Titolarità” in concerto con l’auditor incaricato. 

Ente appaltante: FORMEZ PA  
 • 7 luglio  2014 – in corso:  Contratto per attività  di collaborazione nell’ambito del Progetto  
Europeo  “Mediterranean Network of sustainable small-scale fishing communities FISHINMED” 
finanziato dal Programma ENPI CBC MED.  Svolge l’attività di affiancamento del Technical Staff 
dell’Ente  nella cura dei rapporti con il soggetto Capofila e con il partenariato del progetto a livello 
locale e transnazionale; inoltre svolge l’attività di supporto all’Amministrative and Financial Staff del 

progetto. Assiste l’ente beneficiario nella verifica della documentazione di progetto, al fine della 

predisposizione del fascicolo di progetto. Si occupa della assistenza al controllo dei monthly 
timesheet al controllo della documentazione di spesa e della compilazione della List of expenditure, 
alla redazione dell’interim report, del financial report. Affianca l’auditor finanziario  predisponendo in  
concerto la documentazione necessaria alla verifica degli stati di avanzamento e di fine progetto.  
 
COME CONSULENTE NELL'AMBITO DI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI NELLE 
REGIONI ITALIANE OBIETTIVO 1 

Svolge l’attività di supporto alle Autorità di Gestione  in materia di attuazione e gestione del PO FERS  
in conformità con la normativa comunitaria vigente. Svolge l’attività di supporto ai beneficiari per 
l’accelerazione della spesa  e la velocizzazione degli adempimenti necessari alla chiusura delle 
operazioni . Ha acquisito una specifica esperienza in materia di redazione e presentazione di rapporti 
intermedi e finali supportando l’AdG per la governance della gestione finanziaria dei programmi 
operativi cofinanziati. 
Si segnala inoltre lo svolgimento dei seguenti incarichi:  

1.Ottobre 2007 a  giugno 2014 è stata  responsabile  degli accertamenti  finali inerenti alla gestione 
e rendicontazione di progetti imprenditoriali ex “Patto Territoriale Simeto Etna per l’agricoltura e 
l’agriturismo”. Ha intrattenuto   i rapporti con il Soggetto Responsabile  (EELL) dell’attuazione e della 
gestione della misura coadiuvandone l’attività al fine di una velocizzazione della spesa.  
Banca concessionaria: MCC – MEDIOCREDITO CENTRALE - S.p.A. , Roma. Società: 
DHARUMA CONSULTING SRL  
 
2. Dal 12 giugno 2007  è stata  responsabile  degli accertamenti  finali inerenti alla gestione e 
rendicontazione di progetti imprenditoriali ex “Patto Territoriale per l’agricoltura e la pesca delle ACI” 
Ha intrattenuto   i rapporti con il Soggetto Responsabile  (EELL) dell’attuazione e della gestione 
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della misura 
Banca concessionaria: MCC – MEDIOCREDITO CENTRALE - S.p.A. , Roma. Società: 
DHARUMA CONSULTING SRL  
 
3. Dal 20 aprile 2004 è stata  responsabile  degli accertamenti  finali di spesa inerenti alla gestione 
e rendicontazione di progetti imprenditoriali agricoli ex “Patto Territoriale dei Nebrodi Orientali”. Ha 
intrattenuto   i rapporti con il Soggetto Responsabile  (EELL) dell’attuazione e della gestione della 
misura espletando un’attività di supporto in materia di redazione e presentazione di rapporti 
intermedi e finali, di supporto per la governance della gestione finanziaria del programma operativo. 
Ha espletato un’attività di supporto all’AdG finalizzata all’attività  velocizzazione della spesa . 
Banca concessionaria: MCC – MEDIOCREDITO CENTRALE - S.p.A. , Roma. Società: 
DHARUMA CONSULTING SRL  
 
4. Incaricata per l'espletamento degli accertamenti  finali di spesa inerenti programmi di 
investimento relativi a progetti infrastrutturali inerenti al Patto Territoriale per l'Occupazione 
"Alcantara", "Isole Eolie" di cui all'allegato 2, commi 203 e seguenti della legge 23.12.1996 n.662 ed 
al punto 2.10.1 della Delibera C.I.P.E del 21.03.1997. 
Banca Concessionaria: Banco di Sicilia S.p.A. - Società: INGE Srl  
 
5. Incaricata per l'espletamento degli accertamenti  finali di spesa inerenti  programmi di 
investimento imprenditoriali inerenti al Patto Territoriale per l'Occupazione : "Alto Belice Corleonese" 
di cui al Programma Operativo Multiregionale - Sottoprogramma n.2 - Decisione UE C(1998) 3978 
del 28.12.1998. 
Banca Concessionaria: Banco di Sicilia S.p.A. - Società: INGE Srl  
 
6. Incaricata per l'espletamento degli accertamenti  finali di spesa inerenti programmi di 
investimento imprenditoriali inerenti al Patto Territoriale per l'Occupazione : "Calatino Sud Simeto", 
di cui al Programma Operativo Multiregionale - Sottoprogramma n.3 - Decisione UE C(1998) 3978 
del 28.12.1998. 
Banca Concessionaria: Banco di Sicilia S.p.A. - Società: INGE Srl  
 
7. Incaricata per l'espletamento degli accertamenti  finali di spesa inerenti programmi di 
investimento imprenditoriali inerenti al Patto specializzato per l'agricoltura "Calatino Sud Simeto" di 
cui all'allegato 2, commi 203 e seguenti della legge 23.12.1996 n.662 ed al punto 2.10.1 della 
Delibera C.I.P.E del 21.03.1997. 
Banca Concessionaria: Banco di Sicilia S.p.A. - Società: INGE Srl  
 
8. Incaricata per l'espletamento di consulenze peritali relative all'esame di programmi di 
investimento predisposti ai sensi della Legge 488/92 -8° Bando. 
Banca Concessionaria: Banco di Sicilia S.p.A. - Società: INGE Srl  
 

9. Incaricata per l'espletamento di consulenze peritali relative all'esame di programmi di investimento 
predisposti ai sensi della Legge 488/92 -9° Bando. 

Banca Concessionaria: Banco di Sicilia S.p.A. - Società: INGE Srl  
 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 

 

 

Date 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

In corso: componente del Gruppo di studio in Dirotto Penale Tributario presso L’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Palermo  

 
   
Ottobre – dicembre  2015 : Corso di Inglese Fiscale e Societario tenuto presso la Sede dell’ODCEC 
Palermo  

 
CERISDI – Centro Ricerche e Studi direzionali  - Palermo  

 

 

22-23 maggio 2014  
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Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corsi di euro progettazione livelli 1,2 e 3 e finanziamenti europei diretti 2014/2020 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANCE SICILIA con il patrocinio  del Ministero dello Sviluppo Economico 

Date 23/04/2010 - 12/06/2010  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso  Di Specializzazione Su "Il Processo Tributario Tecniche di Redazione degli Atti e 
Simulazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE 

  

Date 21/11/2000 - 23/1/2001  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso Di Specializzazione su Attività di Curatore Fallimentare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE 

  

Date 2001   

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 

Corso di perfezionamento in "Valutazione di aziende e partecipazione azionarie"  
 
 
 IPSOA SCUOLA D’IMPRESA - ROMA 

Date 17/12/1999   

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Iscrizione nel “Registro dei Revisori Contabili” al n. 100077 con decreto ministeriale del 15 
novembre 1999, G.U.R.I. n. 100 del 17 dicembre 1999. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio Revisori Contabili 

  

Date 1996   

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di specializzazione nell’ambito dell’attività di collaboratrice dell’Istituto di Diritto della 
Navigazione della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo sul tema "Logistica, 
informatica e trasporti". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Universitario di Studi sui Trasporti dell'Università di Messina in collegamento con le attività 
didattico-scientifiche del dottorato di ricerca in diritto della Navigazione e dei Trasporti. 

  

Date 1995   

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di specializzazione “RYLA -Rotary Youth Leadership Award –” sul "Controllo della qualità" 

 

Date 

 

1995  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Iscrizione all'Albo dei CTU (Consulenti Tecnici di Ufficio) per la categoria Dottori Commercialisti. 
Iscrizione all’Albo dei Periti per la categoria Dottori Commercialisti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Tribunale di Palermo 

  

Date 06/1995   

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione di Palermo e 
Termini Imerese con il numero 975/A. 

 

Date 

 

10/1994 - 11/1994  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Studi finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche su problematiche inerenti la Zona Economica 
Esclusiva. Attività di collaborazione con il prof. Aldo Chircop già Direttore del “Marine and 
Environmental Law Programme” e Professore Associato alla Dalhousie Law School, Halifax, Nova 
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Scotia, Canada 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Faculty of Law ,  Dhalousie University - Halifax (Canada) 

  

Date 1994   

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di specializzazione nell’ambito dell’attività di collaboratrice dell’Istituto di Diritto della 
Navigazione della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo sul tema "Autorità 
antitrust e Commissioni U.E. versus Società Italiane di Gestione dei servizi portuali ed 
Aeroportuali". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Universitario di Studi sui Trasporti dell'Università di Messina in collegamento con le attività 
didattico-scientifiche del dottorato di ricerca in diritto della Navigazione e dei Trasporti  

  

Date 

 Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

1993 
 
Corso di specializzazione nell’ambito dell’attività di collaboratrice dell’Istituto di Diritto della 
Navigazione della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo sul tema 
"TRASPORTO MULTIMODALE E SVILUPPO DELL’ECONOMIA NEL MARE MEDITERRANEO  

Centro Universitario di Studi sui Trasporti dell'Università di Messina in collegamento con le attività 
didattico-scientifiche del dottorato di ricerca in diritto della Navigazione e dei Trasporti 

 

 

 

1993  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

• Oggetto della formazione Borsa di Studio per il conseguimento della qualifica di Promotore dei 
Servizi Finanziari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Prime Consult S.I.M. S.P.A. – Fidis Gruppo FIAT 

 
 

 

Date 1993 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Date  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

   1992-2000 

 • Attività di ricerca. Sono stati pubblicati alcuni suoi scritti  tra cui : 

 Problematiche in tema di delimitazione della zona economica esclusiva, Università di 
Palermo, Facoltà di Economia e Commercio, Istituto di diritto del lavoro e della 
Navigazione , 1994, Ed. Pezzino .   

  AA.VV., La giurisprudenza marittima in Sicilia ne quinquennio 1990- 1994, Regione 
Siciliana, Assessorato Territorio e ambiente , 1995  

Ha coadiuvato il lavoro di molti tesisti in qualità di tutor.   

Ha, inoltre, partecipato all’organizzazione di  numerosi convegni e di incontri di studio ed ha   
partecipato a  corsi di specializzazione in ambito accademico.  

  Si è occupata di pubbliche relazioni  e di comunicazione per l’Associazione Italiana Studi Canadesi, 
intrattenendo rapporti con il mondo accademico europeo e canadese. 

 
  Cattedra di Diritto Internazionale e di Diritto Comunitario - Cattedra di Diritto della Navigazione -  
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Palermo;  

 

 

 

Date  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

 1992 

• Corso di laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Aziendale  Professionale. Diploma di laurea in 
Economia e Commercio con votazione di 110/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio 
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LINGUE  

Madrelingua 

 

Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

  
 

  

Altre capacità e competenze 
 

 
 

Conoscenze informatiche 

Ha vissuto in Canada . Inoltre nell’anno 1996 ha vissuto in Pakistan presso i cantieri delle società  
Astaldi S.p.A.– Ferrocemento S.p.A.  che in joint venture con il Governo Pakistano ebbero in appalto 
la costruzione di grandi opere strutturali .Ottima tennista. 

 

ottima conoscenza dei principali strumenti informatici tra i quali: MS Office; Open Office; Adobe 
Acrobat Professional; Software Integrato Ipsoa; gestione banche dati; internet e gestione della posta 
elettronica. Ottima conoscenza sistemi gestionali dedicati per la rendicontazione ed il monitoraggio 
delle spese inerenti a progetti finanziati con fondi nazionali e comunitari . Ottima conoscenza del 
sistema informativo CARONTE  FERS  

  

Patente B  

 
La sottoscritta Patrizia Cannella nata a Trapani il 16/05/1967  dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con il quale è stato emanato il Codice in materia dei 
protezione dei dati personali, ed autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto. 

Palermo 7 gennaio 2016         Patrizia Cannella   

      
 

 

 


