CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Glorioso Armando
Nato a Enna il 5 Marzo 1970
Residente a Nissoria Via Buscemi 2 cap 94010
Ufficio Tel 0935 660118 fax 0935 669360
Email armandoglorioso@tiscali.it
Titoli conseguiti:
Maturità Scientifica, Leonforte, E.Medi,1988;
Laureato in Economia e Commercio, Università di Catania, 1995;
Master in Business Administration, Palermo,Isida,1997;
Percorsi formativi
-

Tirocinio formativo triennale praticante dottore commercialista e revisore, Studio Di Mauro
Antonino, in Catania;
Corso di preparazione agli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista,
presso la Fondazione dei dottori commercialisti di Catania;

Esperienze di lavoro:
Componente del Consiglio di Amministrazione della Italcarni srl, azienda di lavorazione e
commercio carni, dal 06/07/1993 al 13/12/1997;
Amministratore Unico della Italprogetti srl, costruzioni edilizia civile e industriale, dal
25/02/1999, ancora in carica;
Amministratore Unico della La Rocca srl, azienda immobiliare, dal 21/07/2000, ancora in
carica;
Amministratore Unico della Studio Glorioso srl, società di consulenza aziendale, marketing,
controllo di gestione, contabilità generale, gestione del personale, contratti e paghe, dal
21/11/2006, ancora in carica;
Ha partecipato alla gestione, nella qualità di socio, nei vari ambiti di Amministrazione, Produzione
e/o Marketing nelle società del settore alimentare di cui è socio;
Ha ricoperto anche, in ordine cronologico dal 1999 al 2005, i seguenti altri incarichi:
Componente il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di garanzia collettiva per le
aziende industriali, Fidien Enna, (6 anni);
Vice Presidente Consorzio Fidien , Enna (2 anni);
Presidente Consorzio di garanzia Fidien , Enna (3 anni);
Componente il Consiglio di Amministrazione Federfidi Sicilia, consorzio di garanzia alle
industrie regionale, Pa.

Nella organizzazione sindacale datoriale Confindustria ha ricoperto i seguenti incarichi:
Componente la Giunta direttiva di Assindustria En;
Componente il Comitato di presidenza Assindustria En, dal 1999 al 2005;
Presidente Giovani Industriali Assindustria En, per due mandati dal 1999 al 2005;
Vice Presidente Regionale Vicario Giovani Industriali di Sicindustria, Pa (2003-2005);
Componente il Consiglio Nazionale Giovani Industriali Italiani, Confindustria, Roma(19992005).
E’ stato anche:
- componente la Commissione provinciale Studi di Settore istituita dal Ministero delle
Finanze, per la provincia di Enna;
- componente Commissione esami di abilitazione alla professione di Tecnologo Alimentare,
Facoltà di Agraria, Università di Catania ( 4 sessioni);
- fondatore e presidente dell’Associazione dei
piccoli imprenditori denominata
FAREIMPRESA, dal 2004 al 2007.
Nelle Istituzioni locali ha ricoperto nel tempo i seguenti incarichi:
Consigliere Comunale, eletto negli anni 1988, 1997, 2007, del Comune di Nissoria;
Assessore al personale e alla trasparenza delle procedure amministrative, 1993, del Comune di
Nissoria (1 mese);
Assessore alle attività produttive, bilancio e Vice Sindaco, dal maggio 2007 a Maggio 2012,
del Comune di Nissoria;
Componente nel Comitato direttivo ASI Dittaino , Giugno 2009 – Ottobre 2009;
Componente consiglio di Amministrazione Ato idrico Enna nel 2012;
Sindaco del Comune di Nissoria dal 9 Maggio 2012 a tutt’oggi;
Ha inoltre ricoperto incarichi e svolto attività nel mondo del no profit e delle altre associazioni . E’
stato relatore in numerosi convegni e iniziative riguardanti le tematiche delle imprese e
dell’economia in generale. Nel 2009 è stato insignito da Confindustria Enna del Premio per le
Imprese “imprenditore dell’anno”;
Aggiornato al 5 ottobre 2013

firma

