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  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome  SABATINO SAVAGLIO 

Indirizzo residenza  VIA UMBERTO BOCCIONI, 29 – 88046 LAMEZIA TERME - ITALIA 
Indirizzo fiscale - studio  VIA DELLE NAZIONI 13A – 88046 LAMEZIA TERME - ITALIA 

Domicilio e corrispondenza  VIA MINERVA, 9 – 89900 VIBO VALENTIA (VV)- ITALIA 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  7 NOVEMBRE 1965 
PROFILO PROFESSIONALE Revisore contabile con esperienza ultradecennale di Sindaco e Revisore di società 

commerciali e Cooperative. 
Svolge attività di consulenza direzionale su pianificazione economico-finanziaria, 
programmazione e budget, piani di investimento, project management,  
Ha maturato esperienza ultradecennale specifica nell’ambito dell’assistenza 
tecnica alla programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e 
rendicontazione dei Fondi Strutturali. Ha svolto attività di direzione, di 
progettazione e di docenza nell’ambito di corsi di formazione professionale. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 15 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Supporto Controlli di II° livello presso Autorità di Audit POR FESR-FSE Regione 

Calabria 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto al team di Audit. 

Adempimenti e controlli in particolare sul POR Calabria FESR. 
Operazioni di verifica: accertamento dell’effettività, correttezza e ammissibilità delle 
spese relative all’attuazione del Programma Operativo. 

• Date   Dal 26 giugno 2014   al 31 marzo 2017 
• Tipo di azienda o settore  Regione Calabria (tramite diverse società di consulenza) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione professionale su assistenza tecnica Regione Calabria -  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza all’Autorità di Gestione POR Calabria FSE 2007-2013 

Assistenza per il corretto ed efficiente funzionamento del sistema di monitoraggio 
Verifica e monitoraggio spesa comunitaria su agevolazioni relative a Politiche attive 
del lavoro, attività formativa, incentivi occupazionali, Aiuti di Stato. 

• Date   Dal 26 settembre 2016 – in corso 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Amministratore di società di consulenza direzionale, societaria, amministrativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione di team di professionisti e dell’organizzazione aziendale 
Consulenze a favore dei clienti in materia di Direzione aziendale, Programmazione e 
Controllo, Controllo di Gestione, Gestione di Progetti di Ricerca e Sviluppo, Business 
Development, Job Creation, Finanziamenti agevolati. 

• Date   Dal 1° settembre 2018 in corso 
• Date   Da settembre 1990  

• Tipo di azienda o settore  Varie Società di consulenza  
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Consulente su job-creation, business plan, richiesta finanziamenti agevolati 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio e gestione di progetti di investimento. Rendicontazione progetti. 
Consulenza nella gestione di imprese. Assistenza nella predisposizione di business 
plan finalizzati alla creazione di imprese o al loro ampliamento o ristrutturazione, 
anche con l’utilizzo di sovvenzioni pubbliche e/o fondi comunitari. 

• Date (da – a)  Da Agosto 2007 a maggio 2014 
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• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Progettazione – Direzione – Coordinamento Progetti di Formazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione di Ente di Formazione 

Progettazione e Direzione di progetti di Politiche attive del lavoro e formazione 
professionale, finanziati nell’ambito di PON, POR FSE. 

• Date (da – a)  Dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007 
• Tipo di azienda o settore  Italia Lavoro Spa 

Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Conduzione regionale del progetto per l’avvio della Borsa Nazionale Continua del 

Lavoro – regione Calabria.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di formazione/affiancamento degli operatori dei Centri per l’Impiego, 

delle Università, delle Scuole e delle amministrazioni provinciali. 
• Date   Dal 1° aprile 2001 al 30 aprile 2002 

• Tipo di azienda o settore  Italia Lavoro Spa  
Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Responsabile regionale Calabria del progetto IN 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Programma di Alfabetizzazione informatica e di lingua inglese promosso dal 

Ministero del Welfare, rivolto a più di 60.000 giovani disoccupati residenti nelle 
otto Regioni del Mezzogiorno (7.200 in Calabria), realizzato da Italia Lavoro SpA. 
progetto di formazione ed assistenza che nella regione ha coinvolto 7.200 utenti 
(disoccupati/inoccupati) 

•Date (da – a)  Da 15 giugno 1995 al 15 marzo 2005 
• Tipo di azienda o settore  Varie aziende sanitarie e/o ospedaliere 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Consulente dello Staff della Direzione Generale, Responsabile Controllo di 
Gestione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto attività di Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione o Controllo 
Interno, in varie fasi nelle aziende: 
ASL n. 7 Catanzaro (1995-1996) 
Azienda Ospedaliera Mater Domini (dal 1997 al 2001) Responsabile Ufficio 
Controllo Interno 
AS n. 9 di Locri (2001-2002) 
AS n. 9 di Locri (maggio 2003 – giugno 2004) Dirigente a tempo determinato (fino 
a ottobre 2003 Settore Ragioneria poi Ufficio Controllo di Gestione) 
Centro Cuore Morgagni – Pedara (CT) (2000-2001) 
AO San Carlo – Potenza (dicembre 1997-giugno 2000) 
AS n. 11 Reggio Calabria 
AS n. 4 – Cosenza (2004-2005) 

• Date   Da giugno 1987 a giugno 1989 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi della Calabria 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Componente Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente CdA, di alcune commissioni consiliari (Edilizia, Bilancio, 

Contrattazione Delegata, Centro Residenziale), di diverse commissioni di gara 
relative ad appalti-concorso, licitazioni private, trattative private plurime. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Anno 1991 

• Istituto  Centro di Formazione IAFE (gruppo Eni) – Castelgandolfo (Roma) 
• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 
 Corso di formazione imprenditoriale 

• Date (da – a)  13 maggio 1993 
• Istituto  Università degli Studi della Calabria – Rende - Cosenza 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Laurea in Scienze Economiche e sociali – Indirizzo Economico Organizzativo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lamezia Terme con prima 
decorrenza dal 1° dicembre 1995 
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 28 settembre 1999 
 
Svolge dal 1985 attività volontaria nell’ambito di associazioni dirette alla 
promozione culturale, ai servizi alla persona, alla beneficenza.  
Svolge attività di supporto volontario ad associazioni per la promozione 
imprenditoriale diretta in modo particolare a neoimprenditori e Piccole Imprese 
Collabora con giornali e riviste on line 
Ha svolto attività di atleta, allenatore e dirigente sportivo in società di Rugby. 
 

 
Lamezia Terme, 03 maggio 2019 
 
         FIRMA 

                                                                                                                                            
        
    CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

Il sottoscritto, in calce identificato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 e secondo quanto disposto dall’ART. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità; 
dichiara altresì di essere consapevole di quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti dal D.lgs. 196/2003 ed esprime il 
suo esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge, nei limiti e per le 
finalità specifiche cui il presente curriculum è predisposto 
Lamezia Terme03 maggio 2019 

         FIRMA 

                                                                                                                                              


