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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Maria Luisa Barrera

Luogo e data di nascita Catania 08/07/1973

Indirizzo Via Cesare Pavese n. 8  - 95037 San Giovanni La Punta (CT)

Nazionalità Italiana

Telefono 339-7624096

FAX 095-8367794

E - mail marialuisa.barrera@gmail.com

PEC marialuisa.barrera@pec.odcec.ct.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienza nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali

2016
Azienda o Ente Ing. Antonino Paternò 

Attività svolta PSR Sicilia 2014-2020
- Attività svolta in relazione alla candidatura del GAL Etna Sud e alla 
definizione del piano di azione locale a valere sul bando per la selezione
di Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale nell'ambito
dell'approccio Leader del PSR Sicilia 2014-2020
- Funzione di assistenza e supporto operativo nell'ambito della costituzione
del GAL Etna Sud
- Assitenza amministativa, finanziaria e contabile e supporto all'implementazione
della struttura amministrativa del GAL
- Assistenza e collaborazione nell'attivazione delle misure Leader 19.1,19.2 e 19.4

Fondazione con il Sud con Fondazione Peppino Vismara
Analisi e valutazione della proposta di partenariato della cooperativa Mosaico
con il GAL Etna Sud a valere sul progetto "Mafiusu Mai - Centro per 
l'impresa giovanile" - Bando di Fondazione con il Sud per la valorizzazione
dei beni confiscati alle mafie 2016

Azienda o Ente STEPIM di Paternò Antonino & C. S.a.s.

Attività svolta Collaborazione e supporto operativo per:
2013 CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013

Call 7 CIP-ICT PSP. Project acronym: SDI4Apps. 
Project full title: "Uptake of  Open Geographic Information Trough Innovative 
Services based on Linked Data" Grant agreement no: 621129

CURRICULUM VITAE



2

2013 7th Framework Programme for Research, technological Development 
and Demonstration

Call FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO Project M4GW Support System
for the Protection and Sustainable use of  Ground Water Lead Partner  Ceske 
centrum pro vedu a spolecnost Czech Republic

2012 PIC ENPI. Call 2012

Title of  the project: Enhancing the role of  Municipalities for the social 
and economic development mainly in rural areas. Project acronym: I-GOV. 
Lead Partner: Municipality of   Mascalucia (CT).

2012 Lifelong Learning Programme

L. L. P. Leonardo da Vinci – Partnerships. Call 2012 - Title: Innovation of
local products marketing and promotion
Project acronym: INNO PROM

2010 LIFE+ Information and Comunication

PIC LIFE+  2010 Natura & Biodiversità. 
Progetto “La Valle del Simeto”
Comune di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Università di Catania

2009 Lifelong Learning Programme

L. L. P. Leonardo da Vinci – Transfer of   Innovation. Call 2009. 
Project Title: SDI-EDU for regional and urban planning. 
Project acronym: SDI-EDU. Project number: CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010
Comune di Nizza di Sicilia.

2009 Lifelong Learning Programme

L. L. P. Leonardo da Vinci – Transfer of   Innovation. Call 2009. 
Project title: Computer Assisted Education for Environment Protection.
Project acronym: NaturNet Plus Project n.CZ/09/LLP-LdV/TOI/134009
Comune di Alì Terme

2009 PSR Sicilia 2007-2013 Asse IV LEADER

Elaborazione del PSL Terre dell’Etna e delle ACI
Comune di Acicatena

Esperienza in rendicontazione e monitoraggio di progetti a valere su programmi comunitari

dal 2014 ad oggi

Azienda o Ente STEPIM di Paternò Antonino & C. S.a.s.

Attività svolta Monitoraggio del progetto Europeo SDI4APPS;
Rendicontazione delle voci di spesa per gli anni 2014, 2015 e 2016
Certificazione bilanci anni 2014, 2015 e 2016
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17 maggio 2016

Azienda o Ente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Attività svolta Controllo di II livello PON FESR 2007 IT161PO004 effettuato presso 
l'I.S. Barcellona Ferrari di Barcellona Pozzo di Gotto:
- verifica del rispetto dei criteri di selezione del programma operativo;
- accertamento della corrispondenza tra spesa dichiarata, documenti contabili
 e giustificativi conservati dal beneficiario;
- attestazione sulla conformità della spesa dichiarata dal beneficiario alle 
norme comunitarie e nazionali applicabili.

10 gennaio 2012

Azienda o Ente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Attività svolta Verifica amministrativa del fondo FSE Bando 8124-15-07-2008 effettuata 

presso l'IPSAA A.M. Mazzei di Giarre:
- Controllo documenti giustificativi di spesa, dell’esistenza e 
della regolarità degli atti
- Accertamento della regolarità di gestione del piano integrato.

Revisione legale dei conti in enti pubblici

Attività svolta Controllo dei conti tenuti da Istituti Scolastici Pubblici, analisi e certificazione 
bilanci annuali consuntivi e preventivi

Dal 2011 ad oggi 

Azienda o Ente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ruolo Componente del collegio dei revisori dei conti presso

IPSAA A.M. Mazzei di Giarre

Dal 09/05/2012 al 19/06/2015

Azienda o Ente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ruolo Componente del collegio dei revisori dei conti presso Scuola Media 

G. Mazzini di Adrano

Revisione legale dei conti in enti privati

Ruolo Componente collegi sindacali in qualità di presidente e sindaco effettivo 
Attività svolta - vigilanza e controllo sul rispetto della legge e dello statuto, dei principi di 

corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo 
concreto funzionamento;
- vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi civilistici e fiscali

Dal 01/05/2015 ad oggi 

Azienda o Ente Raphael Investimenti s.p.a. 
Partita IVA: 04159550872  - Capitale sociale: Euro 1.105.000,00
Società immobiliare
Sindaco effettivo
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Dal 2009 al 26/01/2012

Azienda o Ente Tennis Club Umberto s.p.a.
Partita IVA: 04397280878  - Capitale sociale: Euro 390.000,00
Società di gestione impianti sportivi
Presidente del collegio sindacale

Dal 21/10/2005 al 07/05/2009

Azienda o Ente Consorzio Etna Hitech per azioni
Partita IVA: 04323210874 - Capitale sociale: Euro 600.000,00
Società di promozione pubblicitaria
Sindaco effettivo

Dal 01/07/2013 ad oggi

Ruolo Revisore di cooperative presso Confcooperative Sicilia 
Attività svolta Controllo di numerose cooperative aderenti all’Unione e non aderenti con 

lo scopo di accertare: 
 - la consistenza dello stato patrimoniale dell'ente, la correttezza e la 
conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;
 - la natura mutualistica dell'ente e la legittimazione di quest'ultimo a 
beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- il rispetto di tutti gli adempimenti civilistici e fiscali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15 maggio 2015

Corso di Alta Formazione in Amministrazione, Gestione e Destinazione 
delle aziende e dei beni confiscati dell’Università degli Studi di Palermo

17 aprile 2013
Iscrizione Albo Revisore Cooperativo tenuto presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico al n. REV/124

7 aprile 2011
Iscrizione Registro dei revisori contabili del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca

22 aprile 2005
Iscrizione Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze al n. 136073

6 maggio 2004
Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Catania al n. AA1524

2^ sessione 2003 
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei
conti

6 ottobre 1999
Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio 
conseguita presso l’Università degli Studi di Catania con votazione 105/110
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ALTRE COMPETENZE 
PROFESSIONALI

Dal 2004 ad oggi

Azienda o Ente Titolare studio commerciale e fiscale in Catania - Viale Ionio n. 98

Attività svolta Materia aziendale:
- tenuta contabilità aziendale ordinaria e semplificata;
- formazione di bilanci di s.r.l. , s.p.a. cooperative e società consortili 
secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme fiscali;
- valutazione di azienda, situazioni patrimoniali e reddituali;
- redazione di business plan descrittivi e numerici.

Materia societaria:
- costituzione, modifiche e scioglimenti di società;
- adempimenti societari;
- stesura di bilanci di esercizio e periodici.

Materia fiscale:
- redazione dichiarazioni fiscali di società di capitali, società di persone, 
persone fisiche;
- redazione pareri in materia fiscale e lavoristica.

Abilitazione all'apposizione del visto di conformità leggero e pesante

Intermediario abilitato all'invio telematico presso l'Agenzia delle Entrate

Dal 20/01/2017 ad oggi

Azienda o Ente Banca Popolare Etica
Ruolo Componente GIT Sicilia Nord Est (Gruppo di iniziativa territoriale)

Attività svolta Analisi e valutazione di progetti con impatto sociale proposti da imprese
e finanziati da Banca Popolare Etica

Dal 2014 al 2015

Partecipazione al progetto comunitario “SOS Legality-Imprese e beni 
confiscati alla mafia: lo sviluppo socio-economico come strumento di 
prevenzionedel crimine e di promozione della legalità", finanziato dalla 
Commissione Europea DG Affari generali e realizzato da Unioncamere in 
partnership con Universitas Mercatorum e le Camere di Commercio di 
Caserta, Reggio Emilia e Siracusa.

Attività svolta Analisi di modelli di governance territoriale a partenariato pubblico-privato 
in grado di indirizzare e governare il processo di utilizzo dei beni confiscati,
lo sviluppo e la sostenibilità delle imprese confiscate

Analisi di sistemi informativi efficaci inerenti le aziende confiscate.

MADRELINGUA
Italiana
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ALTRA LINGUA
Inglese

Lettura Buono
Scrittura Buono

Espressione orale Buono

CONOSCENZE INFORMATICHE
26 luglio 2008

Attestati Certificato ECDL

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e MAC
Ottima conoscenza dei programmi Office, Internet 
Ottima conoscenza di piattaforme telematiche:
- Agenzia delle Entrate:  Entratel e Desktop telematico
- INPS
- Camera di Commercio: Telemaco e Comunica Starweb
- SIAN
Ottima conoscenza di programmi di gestione contabile e fiscale

CAPACITA' E COMPETENZE Buone capacità relazionali. Grande disponibilità al dialogo e all’accettazione 
RELAZIONALI delle differenze ( ideologiche, politiche e culturali), capacità di lavoro in team 

e per obiettivi.
Adattabilità a differenti contesti lavorativi e al lavoro di gruppo. 
Attitudine ad assumere le responsabilità inerenti il ruolo assegnato. Spirito di 
iniziativa e capacità organizzativa per la risoluzione di problematiche. 
Capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze di impiegare le risorse
disponibili, di analizzare i problemi e di scegliere idonee soluzioni.

Per il lavoro volontario svolto all’interno del mondo associativo antiracket ed 
antiusura sono a contatto continuo e ripetuto con le Istituzioni: 
Prefettura, Forze dell'Ordine, Magistratura, Questura, Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia Municipale, con le quali opero sinergicamente, 
e con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e tutti organi di 
stampa locali, nazionali e internazionali.

CAPACITA' E COMPETENZE Ottima capacità di coordinamento, provata e competente capacità di gestione 
ORGANIZZATIVA delle persone e dei gruppi e di  programmazione per obiettivi.

Ottima e comprovata capacità di organizzare team di lavoro.

La sottoscritta Maria Luisa Barrera, nata il 08/07/1973 e residente in San Giovanni La Punta (CT) in via Cesare Pavese, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 38,39,46,47, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità, DICHIARA di autorizzare il GAL Etna Sud con sede in Piazza Leonardo da Vinci 1 - 95030 
Mascalucia (CT), al trattamento dei dati personali riportati nel presente curriculum ai sensi del Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n.196

San Giovanni La Punta, lì 10/04/2017
F.to Maria Luisa Barrera


