
6 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una 
specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti 
direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione 
delle risorse umane. 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Alice MARTORANA 

Carica Sindaco Supplente 

Data di nascita 20.02.1994 
 

ESPERIENZA PRATICA 
Esperienze professionali1 

 

 

Durata Data inizio: luglio 2020 Data fine:  ☑ in corso 
Datore di lavoro Nome azienda: Studio Commercialista Rocco Elio Martorana 

Località: Butera  
Lavoro/posizione 
ricoperta Tirocinante 

Attività e responsabilità ☑ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
�  Attività professionali 
�  Attività di insegnamento 
☑ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
☑ Funzioni amministrative 
�  Altro 

Settore �  Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
☑   Altro settore funzionale all’attività della Banca 
�  Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

Durata Data inizio: gennaio 
2020 

Data fine: settembre 
2020     in corso 

Datore di lavoro Nome azienda: Studio Prof. Avv. Lucia Calvosa 

Località: Butera  
Lavoro/posizione 
ricoperta Collaboratore 

Attività e responsabilità ☑ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
�  Attività professionali 
�  Attività di insegnamento 
☑ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
☑ Funzioni amministrative 
�  Altro 

Settore �  Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
☑   Altro settore funzionale all’attività della Banca 
�  Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

RINNOVO CARICHE SOCIALI   
COLLEGIO SINDACALE 
CURRICULUM VITAE  



 

 

 
 

FORMAZIONE 
Istruzione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata Data inizio: luglio 2019 Data fine: ottobre 
20109  in corso 

Datore di lavoro Nome azienda: Università degli Studi di Pisa 

Località: Pisa  
Lavoro/posizione 
ricoperta Tutor 

Attività e responsabilità  Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
☑ Attività professionali 
☑ Attività di insegnamento 
 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
 Funzioni amministrative 
 Altro 

Settore  Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
 Altro settore funzionale all’attività della Banca 
☑ Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

Data conseguimento titolo Giugno 2021 

Qualifica rilasciata Dottore Commercialista 
Nome e tipo di 

organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

Iscrizione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Gela al n. 187/A 

Data conseguimento titolo Febbraio 2020 

Qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Consulenza Professionale alle Azienda  
Nome e tipo di 

organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

Università degli Studi di Pisa 


