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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   

   

Nome  Belluccia Rossella  

Indirizzo  via Degli Appennini n. 8 - 93012 - GELA (CL) 

Telefono  0933822883  

Fax  0933822883 

Cellulare   327 5784716 

E-mail  studio.belluccia@gmail.com 

   

Nazionalità  Italiana 

   

Data di nascita  12/09/1965 

   

Altre Lingue  Inglese, letto, scritto e parlato. Francese,  letto , scritto e parlato 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. Luigi Sturzo di Gela  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioniere  

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1989/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio – indirizzo aziendale – presso l’Università degli studi di 
Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea : titolo “ Le società di revisione” , argomento : Problematiche e Prospettive 
della revisione in Italia e comparazione con altri stati esteri , relatore – Prof.Giuseppe 
Bavetta 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio  con votazione finale 110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACCADEMIA DEGLI STUDI MEDITERRANEI di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Esperto in problemi di organizzazione, progettazione, analisi di mercato, strategie e 
procedure di gestione” della durata di 300 ore  

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  28/04/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Business Italy S.r.l.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing del territorio e attrazione degli investimenti esteri 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 20 al 21 novembre 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Gela  e  ADAS   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Fenomeni che caratterizzano le dinamiche di Gruppo”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 13 al 15 aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENSIS  e ECOSMED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti per un laboratorio antiusura 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 13 al 15 aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENSIS  e ECOSMED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti per un laboratorio antiusura 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 15 al  17 giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISEL – Istituto di documentazione, ricerca e formazione per gli enti locali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Enti locali  - Agenda 2000 e Programmi europei 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  27-28/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nomisma – Cres – Anciform S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costituzione dello sportello Unico per le imprese nell’ASI di Gela e promozione di iniziative 
per lo sviluppo  locale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/03/2002 al 24/04/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubbliformez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Tecniche di controllo e valutazione” della durata di 42 ore  con valutazione 
finale di 60/60 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 12/10/2001 a oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione e aggiornamento Professionale continua , in particolare su :  

normativa fiscale , finanza agevolata, revisione ,  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da Anno 2005 in poi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE CROCE DEL SOCCORSO ITALIANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione al pronto soccorso ai sensi D.Lgs 626/94 e corsi di aggiornamenti sulla 
sicurezza  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1 al 14 febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FENAPI – Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Datore di Lavoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2013 al 07/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Summer School VI edizione – J. Monnet – Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attualità ed evoluzione della relazione tra diritto tributario comunitario e diritto internazionale 
tributario 

• Qualifica conseguita  Diploma - Esame finale superato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 31/03/2017 al 01/04/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Altalex  Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il professionista delegato nelle espropriazioni immobiliari  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23 NOVEMBRE 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cesel – scuola di formazione e specializzazione professionisti, aziende , enti locali  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità , bilancio e revisione degli enti locali  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2017 al 02/12/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Altalex  Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato il custode e il delegato alla vendita . Ruolo, compiti e responsabilità 14 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 27/03/2019 al 15/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cesel – scuola di formazione e specializzazione professionisti, aziende , enti locali  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per REVISORI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2019– I nuovi principi contabili 
generali ed applicati – la gestione finanziaria ed conomico patrimoniale –Principi di 
vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti locali – I debiti fuori bilancio : 
compiti e responsabilità dell’organo di revisione – Attività di vigilanza e controllo 
dell’organo di revisione degli enti locali , le novità introdotte dal D.lgs 7 ottobre 2019 
n.114 -  

• Qualifica conseguita  - Attestato di partecipazione con conseguimento di  25 crediti formativi  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

  

 

• Date (da – a)  Dal 27/03/2019 al 15/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cesel – scuola di formazione e specializzazione professionisti, aziende , enti locali  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Revisione legale – Pianificazione e formalizzazione delle attività ISA 230-ISA 300-ISA 
320 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con conseguimento di n. 10 crediti formativi – esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  03 LUGLIO 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cesel – scuola di formazione e specializzazione professionisti, aziende , enti locali  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per aspiranti Dirigenti nel settore Finanze degli Enti Locali  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 46 ore – esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16/06/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ E-CAMPUS   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antropologia culturale (voto 30/30) – Metodologie e tecnologie didattiche (voto 30/30) – 
Pedagogia generale e sociale (voto 30/30)  - Psicologia delle’educazione (voto 30/30)    

• Qualifica conseguita  Percorso formativo “24 CFU” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aimc – Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza corso di 200 ore, con esame finale, per acquisizione competenze hardware e 
software sull’utilizzo del Tablet   

• Qualifica conseguita  Certificazione informatica per l’utilizzo del Tablet  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aimc – Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza corso di 200 ore, con esame finale, per acquisizione competenze hardware e 
software sull’utilizzo della Lim  

• Qualifica conseguita  Certificazione informatica per l’utilizzo della LIM   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ESB – English Speaking Board  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificate in Esol International (All Modes) 

• Qualifica conseguita  Inglese  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 C2 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio dott. Bolazzi - La Barbera- Palermo   
 

• Tipo di azienda o settore   Studio Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 svolgimento di attività nel campo dell’assistenza  globale alle imprese in materia di : 
Contenzioso tributario, Consulenza societaria, Consulenza finanziaria ,Consulenza fiscale, 
Revisione contabile 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1994   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio  Prof.Vizzini – Mazzola – Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Studio Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza aziendale e assistenza  globale alle imprese ed Enti pubblici ; 

 

• Date (da – a)  Dal aprile 1995 iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Gela  al n. 46 sezione A   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Consulenza Aziendale Dott.ssa Rossella Belluccia via degli Appennini n. 8 – 
93012 Gela  CL 

• Tipo di azienda o settore  Studio Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dottore Commercialista – Revisore dei Conti  

 

• Date (da – a)  Dal 07 giugno 1999 con provv. Pubblicato sulla G.U. suppl. 50 IV serie speciale del 
25/06/1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia – Direzione degli Affari Civili e Libere Professioni  

• Tipo di azienda o settore  Iscritto al n. 77177 del Registro Revisori Contabili  

   

   

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.C. L. Ariosto di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale  

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante nel periodo dal 22/02/1995 al 05/07/1995 e dal 18/09/1995 al 19/01/1996  ; 
 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gela  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Responsabile Servizio Informagiovani e Sportello Unico Attività Produttive 
presso il Comune di Gela  con contratto a tempo determinato con inizio dal 01/08/96 e 
concluso il 14/06/2002 , componente della segreteria tecnica del Patto Territoriale del Golfo;  
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• Date (da – a)  Dal 1996 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio ASI di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulente presso il Consorzio ASI di Gela per la gestione dello Sportello 
Imprenditoria dal 31/12/1996 al  29/12/1999 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato E. Fermi di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in economia aziendale presso il corso biennale F.S.E. per il rilascio della 
qualifica di “ Esperto in gestione e programmazione di imprese sociali “ presso l’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato E.Fermi di Gela anno scolastico 1997/98 e 
1998/99 

 

• Date (da – a)  anno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPIA di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in materia di finanza agevolata presso F.S.E. in “Imprenditoria Giovanile “ 
presso IPIA di Gela anno 1999 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio ASI di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice e Responsabile progetto nell’ambito della Sovvenzione Globale di Gela per 
conto del Consorzio ASI di Gela periodo 31/12/1999 – 30/06/2001 ; 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cefalà Diana 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per la costituzione del catasto immobiliare comunale e revisione generale della 
T.R.U.I. dellICIAP e ICI per il Comune di Cefalà Diana 31/12/1999 – 30/06/2001 ; 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto E. Fermi di Gela  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in Economia Aziendale e legislazione internazionale 
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• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pubblimpresa Srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile organizzazione e coordinamento del master per il personale del comando dei 
Vigili Urbani di Gela dal titolo “Il Ruolo della Polizia Municipale nei rapporti tra cittadino e 
pubblica amministrazione”  

 

• Date (da – a)  Dal 25/06/2004 al 19/08/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gela  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della progettazione e coordinamento, per conto del Comune di Gela, del 
progetto “Con gli Occhi delle Donne” che interviene a favore delle vittime del traffico di esseri 
umani e in particolare a scopo di sfruttamento sessuale 

 

• Date (da – a)  Dal 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lilium Benessere srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Responsabile marketing – amministrazione – gestione personale (personale amministrato 6 
unità) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività nel settore estetica e benessere 

 

• Date (da – a)  Dal 01/02/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott.ssa Belluccia Rossella 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza lavoro 

• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare studio consulenza lavoro (personale amministrato circa 60 unità al mese ) 

 

• Date (da – a)  Dal  1995 e in maniera continuativa dal 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Gela  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Curatele fallimentari, CTU , Esecuzioni immobiliari .  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  Dal 03/02/2018 al 11/12/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Futura Soc. Coop. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale - Gestione corsi regionali  

• Tipo di impiego  Docente Diritto e tecniche amministrative  

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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• Date (da – a)  Dal  31/07/2019  per un triennio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente collegio Revisori CL7 Prov. Di Caltanissetta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore dei Conti Ambito 7 della Provincia di Caltanissetta 

 

• Date (da – a)  Dal  04/09/2020  per un triennio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Delia (CL)   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Revisore dei Conti  del Comune di Delia (CL)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore dei Conti  

 

• Date (da – a)  Dal 09/11/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1 della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 14 
febbraio 2017 - mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0256389.09-11-2020 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore degli enti del sistema camerale, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m  

 

• Date (da – a)  Dal 10/11/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Attività Produttive Regione Sicilia   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Iscritta alla Long List dei revisori Legali a svolgere l’attività di certificazione delle spese 
sostenute dai beneficiari , nell’ambito delle domande di pagamento dei SAL intermedi, 
relativi ai bandi gestiti dall’assessorato Attività Produttive a valere sul PO FESR SICILIA 
2014-2020. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  Dal 14/10/2020 al 28/10/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DAG -DSII(UFF.CT)– scuola CTIS00400R - CALTAGIRONE 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ITP 

 

• Date (da – a)  Dal 29/10/2020 al 30/06/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DAG -DSII(UFF.CT) – scuola CTIS04200G I.I.S. RAMACCA PALAGONIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno  

 

 

PUBBLICAZIONI   
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• Date (da – a)  1996 

• Testata – rivista   Videus    
 

• Argomento   “Voglia d’impresa – strumenti per la nascita della piccola imprenditoria”  trattasi di 
pubblicazione sugli aspetti giuridici dell’impresa, sulla redazione di un progetto d’impresa e gli 
strumenti agevolativi a favore dell’imprenditoria  

    

• Registrazione   Le Guide locali edizione Videus registrato presso il Tribunale di Gela il 10/02/1996. 

 

• Date (da – a)  2001 

• Testata – rivista   Videus    
 

• Argomento   “Borsa delle Opportunità”  trattasi di pubblicazione nel campo del marketing territoriale nella 
quale viene effettuata una analisi dei settori economici più rilevanti del comprensorio gelese 
con una classificazione delle aziende del settore manifatturiero ed inoltre una presentazione 
dei servizi presenti sul territorio . Tale pubblicazione ha lo scopo di promuovere il 
comprensorio Gelese in Italia e all’estero.   

    

• Registrazione   Le Guide locali edizione Videus pubblicato a marzo 2001. 

 

• Date (da – a)  28/06/2001 

• Testata – rivista   Sicilia Imprenditoriale   - periodico  
 

• Argomento   Opportunità di investire nell’area di Gela – la pubblicazione descrive i vantaggi offerti 
nell’investire nel comprensorio di Gela  

    

• Registrazione    

 

• Date (da – a)  06/06/2001 

• Testata – rivista   Plast  - periodico  
 

• Argomento   Opportunità di investimento nell’area di Gela – la pubblicazione descrive i vantaggi offerti 
nell’investire nel comprensorio di Gela  

    

• Registrazione    

 

 

• Date (da – a)  Pubblicazione n. 1 del 2001 

• Testata – rivista   “INNOVARE”  - rivista trimestrale   
 

• Argomento   Opportunità di investire nell’area di Gela – la pubblicazione descrive i vantaggi offerti 
nell’investire nel comprensorio di Gela  

    

• Registrazione    

 

 

 

Gela lì 26/09/2021 

                                                                                           Dott.ssa Rossella Belluccia 

  


