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INFORMAZIONI PERSONALI 

  Stato civile: coniugato 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 11/04/1958 

 Luogo di nascita: Messina 

 Residenza: Via Olimpia n° 15 pal. A int. 2 - Messina 

 Sede Studio: Messina Via Santa Maria del Gesù Inf. n° 5  is. 471 

                           

TITOLI 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale “A.M. Jaci” in Messina, in data 
15/07/1977 punteggio 54/60; 

Attestato di Mediatore conseguito a Messina, rilasciato il 05.02.2011 
dal C.P.R.C. Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti – 
Organo di formazione con sede in Roma 

Attestato Corso di Aggiornamento Conciliatore Professionista 
rilasciato il 06.12.2013, dalla Società ICO.TE.A C.A.T. S.r.l. – Ispica 
(RG) 

Attestato di Formazione per Curatori Fallimentari conseguito a 
Messina dopo la partecipazione al corso organizzato dall’ODCEC e 
dall’Ordine degli Avvocati di Messina  

Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/1995 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
supplemento n° 31bis – IV Serie Speciale – del 21/04/1995; 

 Iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Messina – decorrenza anno 1983  

ESPERIENZE DI LAVORO 

  1978 - 1998  Collaborazione presso lo Studio Commerciale Dott. 
Giuseppe Attanasio – Spadafora (ME) 
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DETTAGLI 

Nell’anno 1983 ho avviato lo studio commerciale in Messina che abbraccia diversi settori 

(consulenza aziendale, consulenza del lavoro e previdenza, consulenza finanziaria, contabilità 

e bilanci, gestione condomini). Dal 1998  fino all’anno 2006 ho avviato un altro studio nel 

comune di Venetico che ha abbracciato gli stessi settori anzidetti descritti. Attualmente 

gestisco solo lo studio di Messina avvalendomi di due collaboratori. 

Dal 1985 ho sempre gestito con continuità diversi condomini, anche in provincia. 

Dal 1988 al 2012, ho svolto il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili presso 

l’Industria Laterizi La Fauci Giuseppe S.r.l. sita in Fondachello Valdina (ME). 

Sono stato Revisore Contabile presso l’Industria Laterizi Baronello S.r.l. con sede in 

Saponara (ME), per cinque anni. 

 

Nel 2011 ho frequentato sia il corso base e sia il corso avanzato di formazione sulla Revisione 

degli Enti locali.  

 

Nel 2017, ho partecipato ad un convegno di approfondimento ( I REVISORI IN SICILIA – 

NOVITA’).   

Ho svolto delle perizie di stima per incarichi privati e per conto del Tribunale di Messina 

essendo iscritto all’Albo dei Periti Commerciali presso il predetto Tribunale. 

Dal 2011 ad oggi, dopo aver conseguito l’Attestato di Mediatore, trovandomi nelle condizioni 

specifiche richieste all’art.4 comma 3 lettera a e b del D.Lgs. n.180/2010, ho svolto con 

continuità, diversi incontri di mediazione presso la CESIM COOP di Milazzo quale centro 

accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia  

Da gennaio 2015 svolgo con continuità, prestazioni di attività didattica, su incarichi 

professionali, che mi vengono conferiti periodicamente dalla Fondazione “ITS ALBATROS” 

di Messina, nei vari progetti e percorsi di Istruzione Tecnico Superiore. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 

successive modificazioni. 

 

 

        Rag Runcio Carmelo 

 

 

 

 

     


