
 

 

A L E S S A N D R O   P O L I Z Z O T T O 

DATI PERSONALI 

 

◼ Stato civile: coniugato, due figli 

◼ Nazionalità: italiana 

◼ Data di nascita: 14 settembre 1967 

◼ Luogo di nascita: Palermo 

◼ Residenza: Via Goethe n.53 - 90138 Palermo 

◼ Studio : Via Velasquez n..38 – 90141 Palermo (tel. 091/335203) 

◼ Codice Fiscale : PLZ LSN 67P14 G273D 

◼ Partita Iva: 04078900828 

STUDI  E  FORMAZIONE 

 

◼ Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito nell’Università degli Studi di 

Palermo con il voto di 110/110 e lode 

◼ Revisore Contabile  (Decreto Ministeriale 12 aprile 1995) 

◼ Partecipazione a vari convegni e seminari organizzati da Ipsoa, Ardel, Unoformat 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

◼ Iscritto all’ordine Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  della 

provincia di Palermo 

◼ Iscritto nell’albo nazionale degli amministratori giudiziari presso il Ministero di Giustizia  

◼ Presidente e Sindaco effettivo di società per azioni a capitale privato 

◼ Presidente e Componente del Collegio dei Revisori di Enti Locali 

◼ Componente Nucleo Valutazione di Enti Locali 

◼ Presidente Controllo Strategico Enti Locali 

◼ Consigliere di Amministrazione di società di capitali 

◼ Consulente di società di capitali a partecipazione mista 

◼ Revisore dei conti, con la qualifica di senior, per conto di società multinazionale di revisione 

e certificazione di bilancio, iscritta e autorizzata dalla Consob. 



◼ Docente di contabilità ed organizzazione aziendale per assistenti revisori contabili 

◼ Docente di contabilità aziendale presso la Facolta di Economia e Commercio – corso di 

Statistica (anno Accademico 2003/2004) nel seminario dal titolo “Le scritture extracontabili 

e l’informazione statistica in azienda. Indici e indicatori per l’analisi delle scritture contabili” 

◼ Docente di contabilità finanziaria degli Enti Locali presso la Facoltà di Scienze Politiche – 

corso di Diritto Finanziario  

◼ Collaboratore della Facoltà di Economia dell’Università di Palermo nello svolgimento di 

alcune ricerche nell’ambito delle attività del Dipartimento di Contabilità nazionale e analisi 

dei processi sociali  

◼ Docente “Ipsoa Scuola di Formazione” per i praticanti dottori commercialisti e esperti 

contabili 

◼ Docente Anno Accademico 2009/2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza LUMSA nel 

Master di II livello “La Finanza degli Enti Locali” 

◼ Iscritto all’Albo dei Revisori di Cooperative della Regione Siciliana  

◼ Iscritto nell’elenco dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione 

Siciliana 

◼ Docente e Relatore in convegni in materia di Federalismo Fiscale ed Enti Locali (Università 

di Roma Lumsa) 

◼ Consulente Tecnico per conto del Tribunale di Palermo 

◼ Consulente Tecnico per conto della Procura della Repubblica  di Palermo 

◼ Consulente Tecnico per conto del Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione 

◼ Consulente Tecnico per conto della Corte di Appello Penale di Palermo sezione Misure di 

Prevenzione 

◼ Custode e Amministratore Giudiziario di aziende commerciali ed immobili per conto della 

Procura della Repubblica di Palermo 

◼ Custode e Amministratore Giudiziario di aziende commerciali ed immobili per conto del 

Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione di Palermo 

◼ Custode e Amministratore Giudiziario di aziende commerciali per conto della Direzione 

Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo 



◼ Curatore fallimentare per conto del Tribunale di Palermo sezione Fallimentare 

◼ Consulente Tecnico per conto del Tribunale di Messina 

◼ Consulente Tecnico per conto della Procura della Repubblica presso il  Tribunale di 

Messina 

◼ Custode e Amministratore Giudiziario di aziende commerciali per conto del Tribunale  di 

Messina 

◼ Custode e Amministratore Giudiziario di aziende commerciali per conto della Procura della 

Repubblica di Messina 

◼ Custode e Amministratore Giudiziario di aziende commerciali per conto della Procura della 

Repubblica di Reggio Calabria 

◼ Dirigente Enti Locali 

◼ Membro esperto in concorsi pubblici per la nomina di funzionari dirigenti negli enti locali 

◼ Consulente economico e finanziario della Commissione di Garanzia dell'attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  (CGSSE) 

◼ Amministratore Straordinario per conto della Prefettura di Palermo ai sensi dell’art. 32 del 

DL 90/2014 

(dr. Alessandro Polizzotto) 

            

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente legge sulla Privacy  

(dr. Alessandro Polizzotto) 

          

Palermo 27.01.2020 


