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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio Sisca 

Indirizzo  Via Domenico Scarlatti  n. 37– 06121 Perugia 

Via Treviso n. 20 – 06034 Foligno 

Telefono  075/5838411 –347 0583624 

Fax  075-5838411 
  E-mail  info@studioprofessionaleperugia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
Iscrizione Albi Professionali 

 
 
 
 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 
 

01 Gennaio 1968 
Dottore commercialista Iscritto all’albo di Perugia al n.ro 786/A dal 28/05/2001   
Revisore Legale iscritto Registro Ministero Giustizia al n.ro 122045 
Mediatore (Corso da C.P.R.C. Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti) 
 
 
Dagli Anni 2000 alla data odierna (rapporto professionale in corso) 
Centro Servizi Volontariato PG – TR (ora CESVOL UMBRIA)  
 
Ente del Terzo settore –  
Consulente amministrativo-contabile-fiscale e docente ai vari corsi di formazione 
organizzati per gli Enti di Terzo Settore 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 Settembre 2015- 
Scuola Umbra di Amministrazione pubblica 
Ente pubblico 
 
Consulente per Regione nell’ambito del processo di trasformazione delle ex IPAB 

   

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 

 Gen-Sett. 2015 
ANCI UMBRIA 
Ente non profit 
 
Revisore Progetto For.Pa finanziato nell’ambito dei Fondi FEI 
 
 
Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Umbra Amm.ne Pubblica 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale-Ente non profit 

• Tipo di impiego  Docente a corso di formazione a favore di dirigenti enti non profit su temi di amministrazione-
fiscale-rendicontazione 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Umbria- Cesvol Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale-Ente non profit 

• Tipo di impiego  Docente a corso di formazione a favore di dirigenti enti non profit su temi di amministrazione-
fiscale-rendicontazione 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2012-Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Corciano 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Revisore Contabile 

   

• Date (da – a)  Aprile 2012-Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nazionale di promozione sociale 

• Tipo di azienda o settore  Ente non profit 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione su temi amministrativo-fiscale-contabile 

   

• Date (da – a)  Novembre 2011 (attualmente in carica) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Felcos- Fondo di Enti locali per la cooperazione decentrata e lo sviluppo umano sostenibile 

• Tipo di azienda o settore  Ente non profit – ONG 

• Tipo di impiego  Revisore dei conti 

   

• Date (da – a)  Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Non Profit (Ente che svolge attività cooperazione internazionale) con sede in 
Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione- Ente non profit 

• Tipo di impiego  Revisore Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione contabile Progetto di Cooperazione internazionale in SudAmerica 
 

• Date (da – a)  Aprile 2007-Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società per Azioni in liquidazione  

• Tipo di azienda o settore  Partecipata da enti pubblici e privati che svolgeva lavori per conto del Comune. 

• Tipo di impiego  Revisore dei conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Collegio sindacale. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Non Profit (Ente che svolge attività cooperazione internazionale) con sede in 
Spoleto 

• Tipo di azienda o settore  Associazione- Ente non profit 

• Tipo di impiego  Consulente attività amministrativa – bilanci – rendicontazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica bilanci – Rendicontazione progetti cooperazione intern.le  e progetti  locali. 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 2001 alla data odierna ---(il rapporto professionale è ancora vigente per il 
nuovo ente CESVOL UMBRIA) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi per il Volontariato (Cesvol) di Perugia e Terni (ora Cesvol Umbria) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione (ente non profit) 
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• Tipo di impiego  Docente a vari corsi di formazione organizzati dallo stesso ente su temi amministrativo-
contabili-rendicontazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza amministrativo-contabile, controllo di gestione e consulenza alle associazioni del 
territorio 

   

• Date (da – a)  Da Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soggetti diversi 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione (sociale e non) 
• Tipo di impiego  Consulente - Incarico professionale 

Elaborazioni contabili- rendicontazione progetti – adempimenti civilistici e fiscali • Principali mansioni e responsabilità  
   

• Date (da – a)  Da Novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enti diversi 

• Tipo di impiego  Docente a corsi di formazione 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imprese  e settori vari 

• Tipo di impiego  Esercizio attività di dottore commercialista- Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni contabili- adempimenti civilistici-fiscali 
   

• Date (da – a)  Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imprese varie 
• Tipo di azienda o settore  Imprese e settori vari 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la predisposizione di piani di impresa a valere sulle principali misure di 
agevolazioni previste dalla normativa nazionale e regionale (L. 488/92; L. 215/92; Bandi Docup 
regione dell’Umbria; ecc.)  – Incarico professionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Laurea  Economia e Commercio 

Università  di Perugia 
Anno Accademico di conseguimento                                                                 1993/94 

Votazione conseguita  100/110 

   

Abilitazione professionale  Dottore commercialista 

• Date (da – a)  Da Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università  Degli Studi di Perugia  
• Principali materie / abilità professionali   Consulente Tributario / Fiscale 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista 

   
                        Abilitazione professionale  Mediatore 

• Date (da – a)  Febbraio 2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   C.P.R.C. Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti 

   
                        Abilitazione professionale  Revisore Contabile 

• Date (da – a)  Da Agosto 2001   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero di Grazia e Giustizia 
• Qualifica conseguita  Revisore Contabile 

   
Diploma  Maturità Scientifica 

Scuola  Liceo Scientifico “F. Bruno” di Corigliano Calabro (CS) 
Anno scolastico  1986/87 

• Qualifica conseguita  Diploma con votazione 58/60 
   

Corsi post laurea 
Nome e tipo di istituto di specializzazione 

Date (da –a ) 
 

Corsi post-laurea 

 Corso di formazione “tecnico esperto in gestione ed organizzazione del Terzo Settore 
Regione dell’Umbria- Ecipa Terni 
Maggio- Novembre 1997 
 
Corso avanzato per revisori contabili 

 Nome e tipo di istituto di specializzazione  Luiss Management in collaborazione con Ordine dottori Commercialisti 

                        • Date (da – a)           Febb- Marzo 1998 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo di software contabile, fiscale e lavoro, acquisito attraverso le varie esperienze 
professionali; 
-Utilizzo di internet , posta elettronica, scanner, elementi di telematica acquisiti nel corso degli 
anni di attività professionale. 

Perugia, 16.06.2021 
Firma Antonio Sisca     

 
 
 
 

 


