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Nome  Crisafulli Tiziana 

residenza  Contrada San Biagio Agrigento 

domicilio  Contrada San Biagio Agrigento 

Telefono  0922 605550 3284170523 

   

E-mail  studiotizianacrisafulli@gmail.com 

pec  studiocrisafulli@pec.libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14/04/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

PERIODO (dal  2000)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professionista nel settore immobiliare dell’amministrazione dei condomini 

• Tipo di azienda o settore  Servizi immobiliari 

• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di studio professionale 

 
 

PERIODO (2016)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscrizione alla Camera di commercio nell’elenco dei mediatori 

• Tipo di azienda o settore  Servizi immobiliari 

• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Agenzia immobiliare 

 
 
 
 

PERIODO (2017)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscrizione albo associativo dei revisori contabili condominiali AIREC 

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  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• settore  Servizi contabili per condomini 

• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 

 

PERIODO (2019  Dal 2019 Consulente NPL per la Prelios Credit Solutions 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

PERIODO  dal 1985 1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC Fodera di Agrigento. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 54/60 

 

PERIODO (1999)  Corso per amministratori di condominio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANAMMI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di diritto privato, elementi contabili fiscali e tecnici della 
proprietà privata e della comunione.  

• Qualifica conseguita  Attestato di amministratore di condominio professionista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 

PERIODO ( 2007)  Camera di Commercio di Agrigento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per agenti immobiliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, estimo, contratti, deontologia 

• Qualifica conseguita  Agente immobiliare  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

PERIODO 2017  Coro di formazione per Revisore contabile condominiale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.CAFF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione della contabilità, dei contratti, dei documenti condominiale e 
redazione di una relazione utile in sede stragiudiziale o giudiziale 

• Qualifica conseguita  “Revisore contabile condominiale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 La mia ventennale esperienza lavorativa ha definito la mia capacità di comunicazione per 
la definizione di importanti traguardi 

 

 

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. 

 Ho avuto modo di sperimentare le mie capacità e competenze  
organizzative nel mio lavoro. Ho velocizzato con  l’esperienza la 
soluzione di problematiche e la gestione del gruppo favorendo l’incontro 
delle diverse istanze. Ho acquisito competenze nel coordinamento di 
varie maestranze, nella contabilità di lavori di ingenti somme e nella 
gestione del denaro altrui 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nel corso dei miei studi e delle esperienze lavorative avute ho maturato 
una buona conoscenza dei principali software di supporto al lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Cat.B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, al trattamento dei dati personali da me trasmessi. 

Agrigento lì 08/01/2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                               In fede 
                                                                                                        


