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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DARIO RUGGERI  

Indirizzo  Via Menza 16 - 95126 - Catania - Italia  

 

Telefono  329-9514414 

Fax   

E-mail  dario.ruggeri@studioassociatoruggeri.it 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  20-12-1985 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)             12/09/2014 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Ruggeri – Via Menza 16, Catania 
• Tipo di azienda o settore           Studio di consulenza contabile e fiscale 
 

 
• Tipo di impiego              Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

Consulenza contabile fiscale, societaria   

Consulenza in progetti di investimento con ricorso a strumenti di finanza agevolata. 

 

Progetti presentati, finanziati e rendicontati per le seguenti misure di finanziamento: 

- L.181/89 – Rilancio aree industriali non complesse 

- Jeremie Sicilia con Fondo di garanzia per le PMI  

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 aprile 2015 (Bando Efficienza energetica) 

- Avviso Pubblico Isi Inail 2014 - 2019; 

- Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno; 

- Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi dell’intervento 4 “Lavoro in proprio” 

delle Schede Intervento “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)” della 

Regione Siciliana; 

- Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi art.18 del decreto-legge 24 giugno 

2014 n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.116; 

- Credito d’imposta Regionale per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese 

L.r. 17 novembre 2009 n.11 

- Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 
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2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal 

comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190(Legge di Stabilità 2015; 

- Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 del 

DL 83/2014 e DM 7.5.2015); 

- Misure di finanziamento per investimenti, credito d’esercizio e acquisto scorte da parte 

dell’Istituto Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane (Crias); 

- Programma Cultura Crea Titolo II – D.M. 11 maggio 2016 Direttiva Operativa n.55 del 

20/07/2016; 

- Bando a chiamata progetti e disciplina per la richiesta di cofinanziamento nell’ambito del 

programma APQ Sensi Contemporanei Cinema della Regione Siciliana; 

- Credito d’imposta digitalizzazione sale cinematografiche di cui all’art.1 comma 327 lettera c) 

N.1, legge 24 Dicembre 2007, n.244; 

- Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura legge n. 108/96 

- Agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle 

Regioni obiettivo convergenza D.M. 29 Luglio 2013 (Bando Macchinari); 

- Agevolazioni per Autoimpiego D.L.VO 85/2000; 

-  Misure di finanziamento per investimenti, credito d’esercizio e capitalizzazione società da parte 

dell’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione; 

- Misure di finanziamento per investimenti, credito d’esercizio e prestiti partecipativi da parte 

dell’Istituto Irfis FinSicilia S.p.a.; 

-  Nuove iniziative imprenditoriali promosse da nuovi giovani imprenditori pubblicato sul BURC 

delle Regione Calabria n.60 del 05/12/2014; 

-  Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati extra UE, Legge 133/08, art. 

6, comma 2, lettera a) e successive modificazioni – DM 21.12.2012, art. 3, comma1, lettera a); 

- Smart & Start ai sensi del Decreto 6 Marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico; 

- Smart & Start Italia ai sensi del Decreto ministeriale 24 settembre 2014; 

- Agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore delle micro e piccole imprese 

localizzate nelle Zone franche urbane della Regione Siciliana; 

- Contributi per Taormina FilmFest di cui all’ Avviso pubblico Festival e Rassegne 2018, 2019 e 

2020 della Regione Siciliana - Assessorato Turismo Sport e Spettacolo; 

- Credito d’imposta per gli Investimenti Pubblicitari Incrementali 2019-2020-2021 ex Art. 57-bis 

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, 

n. 96; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90; 

- Voucher per la Digitalizzazione delle PMI ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico, del 23 settembre 2014; 

- Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi 

dell'unione europea e internazionali - Marchi+3; 

- Finanziamenti a valere sull’Azione 3.5.1_01 del PO FESR 2014-2020 “Aiuti alle imprese in fase 

di avviamento- Bando a sportello in esenzione”; 

-  Finanziamenti a valere sull’Azione 3.5.1_2 del PO FESR 2014-2020 “Aiuti alle imprese in fase 

di avviamento- Bando a sportello in esenzione”; 
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• Date (da-a) 04/12/2011 – 05/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Ruggeri – Via Menza 16, Catania 

                   • Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Studio di consulenza contabile e fiscale 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

- Finanziamenti a valere sull’’Azione 3.1.1-3 DEL PO FESR 2014-2020 “Aiuti alle imprese esistenti 

e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - De Minimis” 

- Manifestazione di interesse a valere su PON INFRASTRUTTURE E RETI 2014 – 2020 -  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- Domande di finanziamento a valere sulla misura Resto al Sud – Decreto Legge 20 giugno 2017 

n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017 n. 123; 

- Manifestazione di interesse ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno 

Tirocinio formativo ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista  

 

Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, assistenza alla 

predisposizione di bilanci di società di capitali, cura di tutti gli adempimenti civili e fiscali inerenti 

al profilo dei diversi soggetti economici. Collaborazione alla realizzazione di progetti di 

investimento con ricorso a strumenti di finanza agevolata, quali: credito a medio termine 

agevolato dell’I.R.C.A.C., finanziamenti agevolati Invitalia per l’Autoimpiego e le Nuove imprese 

digitali; programmi operativi FERS della Regione Sicilia per il 2007-2013; Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sicilia 2007/-2013 ed in particolare nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale 

finanziato dal PSR 2007/-2013 – Asse 4 Attuazione approccio LEADER. 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

01/03/09 – 03/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Siciliano prof. Gaetano Studio Associato – V.le XX Settembre 43, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza contabile e fiscale 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, assistenza alla 

predisposizione di bilanci di società di capitali, cura di tutti gli adempimenti civili e fiscali inerenti 

al profilo dei diversi soggetti economici. Collaborazione alla realizzazione di business plans, uno 

dei quali in collaborazione con Lufthansa Europa, e di un progetto aderente alle agevolazioni 

finanziarie previste dalla legge 185/2000.  

 

• Date (da – a) 

  

Stagione invernale 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Archel Company  S.r.l. – Via menza 16 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Archiviazione elettronica di documenti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaboratore 

Mansioni di archiviazione elettronica su supporti ottici di archivi storici e di schede di valutazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

statistica dei docenti e i corsi dell'Ateneo Catanese; Mansioni di responsabilità e coordinamento 

del lavoro dei dipendenti subordinati 

 

• Date (da – a)  Stagione invernale 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Archel Company  S.r.l. – Via menza 16 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Archiviazione elettronica di documenti 

• Date (da – a)  2009- 2011 (Conseguimento della Laurea Specialistica in data 28/11/2011) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Economia (Erasmus University of Rotterdam) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Corporate finance e governo d’impresa, Sistemi per il controllo direzionale, Nuove imprese e 

business planning, Pianificazione economico-finanziaria, Economia industriale, Economia e 

Regolamentazione dei mercati, Diritto della Concorrenza, Diritto della borsa. 

 

Laurea Specialistica in Direzione Aziendale 

Con voti 110/110 e lode 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 02/01/2008 – 31/07/2008 

Erasmus University of Rotterdam -  Faculty of Economics 

 

Tesi di Laurea in “L’impatto della normativa Markets in Financial Instruments Directive (MiFID 

2004/39/CE) sui modelli organizzativi degli intermediari mobiliari in Olanda” 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

 2004-2008 

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Economia 

 

Ragioneria, Economia e Gestione delle imprese, Diritto Privato, Diritto Commerciale, Controllo 

statistico della qualità, Matematica finanziaria e attuarile, Statistica 

 

Laurea in Economia Aziendale 

Con voti 102/110 

 

 

1998-2003 

Liceo Scientifico Galileo Galilei – Catania 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Ruggeri, Dario ] 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Approfondimento delle conoscenze matematiche, fisiche, informatiche 

 

Diploma scuola media secondaria 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

   

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

INGLESE 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 

 buono  

buono  

buono 

 

 

Alto grado di capacità di interazione con il pubblico e con i membri di un team. Nel tempo ho 

sviluppato ottime capacità di direzione di progetti e soprattutto di problem solving. Grande capacità 

nel lavoro individuale come in quello di gruppo (sia in ambito personale attraverso la pratica per 5 

anni di nuoto agonistico, 8 anni di calcio a 11). Grazie all’esperienza di studio all’estero presso la 

Erasmus University of Rotterdam, nell’ambito del progetto Erasmus, ho avuto modo di 

relazionarmi e confrontarmi con ragazzi provenenti da diverse parti del mondo stabilendo una 

piacevole convivenza e con i quali ancora oggi mantengo i contatti. 

 

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 

è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 

gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 

pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza  

all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 

minimo. 
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 Buona padronanza dell'uso del computer e dei software di maggior rilievo sia in ambito del sistema 

operativo Windows chè con sistema operativo Mac OS X. Ottima conoscenza del software 

d’utilizzo contabile e fiscale IPSOA. 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Nel tempo libero ho iniziato a suonare da autodidatta dapprima la chitarra classica, per poi 

passare ad una acustica ed infine alla chitarra elettrica blues raggiungendo un buon livello 

musicale. Tale hobby negli anni mi ha permesso di maturare una buona capacità di 

concentrazione ed attenzione ai particolari. 

   

                     PATENTE O PATENTI  Patente A1 e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI.  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

DATA 

07-07-2022 

 

 


