
  

 
  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

  

Nome  CALOGERO TIRINNOCCHI PENNA 

Indirizzo  VIA PARCO ANGELI, N, 4  – 92100 AGRIGENTO - ITALIA 

Telefono  0922608584  

Cell  3289867427 

E-mail  caltir@hotmail.it 

calogerotirinnocchi@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/04/1948 

 

Istruzione e Formazione 
  

1967  Conseguimento diploma di ragioniere e perito commerciale 
 
 

1981  Conseguimento Abilitazione Albo Ragionieri e periti commerciali  

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “M. FODERA’” di Agrigento 

1995  Sono iscritto all’Albo dei  Revisori  dei Conti dal 1995.- al n.57660 
pubblicato in G.U. n.31 bis del 21 aprile 1995   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   

 

INGLESE   

CAPACITÀ DI LETTURA  BUONA 

CAPACITÀ DI SCRITTURA  BUONA 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 
 DISCRETA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottima predisposizione a sviluppare rapporti interpersonali ed a 
lavorare in gruppo, capacità di leadership, buona capacità nelle 
pubbliche relazioni. 

  

 

Principali Attitudini  Fortemente motivato al raggiungimento di importanti traguardi 
personali e professionali mi impegno costantemente per arricchire il 
mio bagaglio formativo. 

Sul piano caratteriale,onestà,riservatezza,dedizione al gruppo di 
lavoro,costituiscono,a mio avviso,le mie qualità migliori. 

 

I viaggi,la lettura,lo sport  sono le passioni a cui dedico la maggior 
parte del mio tempo libero. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 

. 

 Competenze di tipo informatico: utilizzo di software classici in diversi 
ambienti operativi, software specifici di tipo tecnico come i software 
di gestione della contabilità    (Profis, Zucchetti), utilizzo di sistemi 
hardware come supporti di memoria, stampanti, scanner, fotocamere 
e videocamere digitali. 

  

 

 
 



  

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 Dal 01.03.1968  ho lavorato presso la Società MGM 

CALCESTRUZZI con sede in Agrigento, in qualità ri responsabile 
settore contabilità e amministrazione.- Dal 01/04/1973 sino al 
31/12/1976, ho prestato attività presso la stessa azienda, rivestendo 
la qualifica di direttore d’azienda.  

 

Dal 01/01/1977 ho prestato attività presso la COES SPA con sede in 
Agrigento, azienda del settore costruzioni,  come responsabile del 
settore amministrativo. 

 

Dal 01/01/1978 e sino al 31/01/1981 ho esercitato la libera 
professione come TRIBUTARISTA iscritto presso la Camera di 
commercio. 

 

 Dal 01/02/1981 esercito la libera professione di Ragioniere ed 
Esperto contabile. 

 

Presidente della Scuola Edile di Agrigento nel periodo 1994-1998. 

                       

Componente del collegio dei revisori dell’ “Azienda Porti” presso la 
C.C.I.A.A. di Agrigento. 

 

Componente del Collegio dei revisori presso la società Tramec spa 
con sede in Porto Empedocle. 

 

 

 
 

 


