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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  LI MULI ANNA 
Indirizzo  VIA GIUSEPPE MONTANA N. 2 
Telefono  3384403834 

Fax   
E-mail  limuli.a@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16 AGOSTO 1952  A PALERMO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da 01/06/71 al 31/1/72  responsabile amministrativa  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Rotella Domenico via  mariano Stabile - palermo 
• Tipo di azienda o settore  Coordinamento trasporti con mezzi pesanti 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente 40 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta contabilità a partita doppia manuale aggiramento schede contabili manuali, redazione 

situazioni contabili mensili manuali 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da 08/05/73 al 30/11/73  responsabile amministrativa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  DE.A.PA. S.R.L. in Via Leopardi  Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Arredamenti negozzi  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente 40 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta contabilità a partita doppia manuale aggiramento schede contabili manuali, redazione 

situazioni contabili mensili, piani di finanziamenti per clienti 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da 01/01/74 al 05/08/74  responsabile amministrativa  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  MOTOMAR Cantiere del Mediterraneo.S.P.A. - Fossa del Gallo Mondello Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Cantiere nautico e rimessaggio imbarcazioni  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente 40 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta contabilità a partita doppia meccanizzata , redazione situazioni contabili mensili, piani di 

finanziamenti per clienti e redazione bilancio società 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da 01/10/74 al 10/06/75  responsabile amministrativa  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  O.G.E.A. OLEIFICIO DEL TIRRENO S.P.A. IN PALERMO 
Tipo di azienda o settore  PRODUZIONE OLIO D’OLIVA 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente 40 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta contabilità a partita doppia meccanizzata, redazione situazioni contabili , bilanci 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da  10//07/75 al 07/12/79  responsabile amministrativa con contabilità . 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIC.I.EL. SPA 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni nel settore impianti di illuminazioni di svincoli autostradali  
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 40 ore settimanali  per 13 mensilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativa, tenuta contabilità e redazione dei bilanci annuali e depositi degli 
stessi presso il Tribunale, Cura delle dichiarazioni fiscali societarie. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da  01/01/80 a 31/05/80  responsabile amministrativa. 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Cottone Salvatore Via Libertà 191 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Commercialista   
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 40 ore settimanali  per 13 mensilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativa controllo della  contabilità e redazione dei bilanci annuali del 
settore Societario dello Studio professionale e adempimenti fiscali 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
              Da 02/06/80 a 30/09/1988  contratto lavoro dipendente responsabile e coordinatrice settore contabilità società di capitali e 

controllo imposizione tributaria società
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MEDIT S.P.A 

• Tipo di azienda o settore  società lavori marittimi  e salvataggi in mare con mezzi navali di proprietà 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente a 40 ore settimanali con tredicesima e  quattordicesima 

• Principali mansioni e responsabilità  amministrativa e controllo della contabilità redazione bilanci e assistenza al revisore contabile e 
depositi degli stessi, cura degli adempimenti fiscali, contenzioso e dichiarativi fiscali.  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Da 24/02/1984 al 31/12/2014 

 
 Titolare di studio professionale di ragioniere commercialista e consulente del  lavoro. Revisore 

dei conti 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LI MULI ANNA con studio in Palermo via Genova n. 07 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale    
• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di tenuta delle scritture contabili meccanizzata per società di capitali, redazione dei 
bilanci e depositi degli stessi, revisione contabile e consulenza del lavoro del settore marittimo 
Revisione contabile Cooperative Edilizie e Società marittime. Dal 2000 CAF. CGN . 
Insegnamento contabilità meccanografica presso scuole di formazione professionale. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Da 11/2010 al 06/05/2020 

 
 Socio fondatore e tesoriere dell’Associazione di produzione sociale “EIKONA FILM”  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EIKONA FILM ASSOCIAZIONE P.S. VIAA GIUSEPPE Lanza di Scalea n. 1551 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dal 2011 Produzione cinematografica con P. IVA e dal 2017 attività istituzione non profit di 
scuola di cinema     

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo occasionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di tenuta delle scritture contabili meccanizzata, redazione dei bilanci. Tenuta dei libri 

contabili e associativi, Nel 2011 coproduttore, amministratore e tesoriere nella produzione del 
film indipendente “ORE DICIOTTO IN PUNTO” scritto e diretto dal regista Gigliorosso Giuseppe 
e distribuito nei cinema dopo la partecipazione a festiva nazionali e internazionali. 
Collaborazione nella stesura del contratto “The cooproducers” al quale hanno aderito tutte le 
persone che con la specifica competenza professionale richiesta hanno realizzato il film. 
Da 01/09/2017 responsabile amministrativa della Scuola di cinema denominata Piano Focale” e 
organizzazione della segreteria. Cura degli incassi e pagamenti e della contabilità. 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Da 16/02/2011 al 29/05/2019 

 
 Dal 16/02/2011 socio fondatore dell’associazione ONLUS “VIVIAMO LA COSTITUZIONE 

INCONTRIAMOCI A PALERMO”  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE  ONLUS “VIVIAMO LA COSTITUZIONE INCONTRIAMOCI A PALERMO” con sede in via Genova 07 - 
Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dal 2011 organizzazione di corsi di formazione culturale per la conoscenza e la divulgazione 
della Costituzione Italiana presso scuole elementari, medie e corsi di formazione. Dal 2011 
Account su facebook per la pubblicazione di eventi, foto e argomenti trattati. 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Da 30/11/2012 al 29/05/2019 

 
 Dal 30/11/2012 socio ordinario e dal 02/09/2018 Tesoriera d dell’Associazione MICROFILM 

Associazione culturale  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  MICROFILM Associazione culturale via Dalia n. 32/A in Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dal 2015 coproduttore e direttore di produzione del film indipendente “ERBE CELESTE” tratto 
dal libro omonimo della Scrittrice siciliana Gebbia Valentina nonché regista del film distribuito nei 
cinema italiani. Collaborazione nella stesura del contratto “The cooproducers” al quale hanno 
aderito tutte le persone che con la specifica competenza professionale richiesta hanno realizzato 
il film. 
Dal 18/04/2019 gestione amministrativa della produzione serie televisiva “ MANGIARAGINA 
INVESTIGAZIONI” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Dal 01/01/2000 al 22/9/2000 CONSEGUITO ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI 
FORMAZIONE “gestione d’impresa” organizzato dalla Università LUISS e dalla LUISS 
Managment di Roma a Palermo con stage formativo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

2002 Corso di Formazione  Euroconferenze”IL FALSO IN BILANCIO” – I NUOVI ILLECITI 
SOCIETARI- IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI POST RIFORMA” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

2003 Corso SDA Bocconi “ANALISI DI BILANCIO IN OTTICA VONSUNTIVA E PREVENTIVA” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

2004 Corso DIDACOM “ Il Consolidato fiscale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

2005 Camera di Commercio Industria e Artigianato di Palermo: corso di esperiti in procedura di 
conciliazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

2005 didacom: Finanziaria 2005 e normativa antitrriciclaggio,fabbisoggnio finanziario, bilancio 
d’esercicio e dichiarativi societari 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dal 2006 al 2010 corsi di formazione continua certificata da O.D.C.E.C. di Palermo e da 
UNOFORMAT 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Maggio- giugno 2011 corso di formazione di conciliatore ALTERA QUAESTIO di 54 ore con 
superamento finale in data 11.6.2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dal 2011 al 2019 corsi di formazione continua  O.D.C.E.C. di Palermo e da UNOFORMAT per la 
revisione contabile e formazione societaria 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Telefisco 2020 29° convegno - corsi di formazione continua O.D.C.E.C. di Palermo  2020 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  . 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “FRANCESCO FERRARA” DI PALERMO 

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e perito commerciale in data 28/07/1972 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PALERMO – 
O.D.C.E.C.   

• Qualifica conseguita 08/02/84 Abilitazione alla libera professione di commercialista N. iscrizione 245/A 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
REVISORI 06/07/1984 CONSEGUIMENTO D’ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER CONTABVILI 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

05/03/1988 CONSEGUITA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI DEI Giudici DEL FORO 
DI PALERMO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

21/04/1995 pubblicazione A sulla G.U.R.I. 4° SEZ. SPEC. N. 31 bis dell’iscrizione all’Albo dei 
Revisori dei Conti al n. 32174; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

1999 Nomina di Presidente della commissione informatica dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperi Contabili di Palermo. Organizzazione convegni su alfabetizzazione informatica e uso 
ENTRATEL. Organizzazione corsi d’informatica presso istituti professionali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA INGLESE  

[ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura buono,  

• Capacità di scrittura  discreto 
• Capacità di espressione orale  discreto 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

 ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL LAVORO AMMINISTRATIVO _FISCALE SIA PRESSO 

LE AZIENDE CHE NELLO STUDIO PROFESSIONALE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

coinvolgimento degli addetti ai lavori anche per l’attività sportiva necessaria a scaricare tensione 
e ottenere maggiore concentrazione nel lavoro. Intuire le necessità degli addetti e non 
sovraccaricarli di responsabilità quando non è necessario. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE. 

FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE AZIENDALE E DELLO STUDIO PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE 

GESTIONALI DELLE COPIE  E DI VIDEO SCRITTURA E INTERNET. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 

AMO LA MUSICA LIRICA E CLASSICA. SONO AMANTE DEL CINEMA. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
. 

IL VOLONTARIATO SOPRATTUTTO PER LA FORMAZIONE CULTURALE . 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

ULTERIORI INFORMAZIONI VORREI POTERE VIAGGIARE TANTO. 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

                FIRMA (Anna Li Muli)


