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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Salvatore Tomaselli 

Indirizzo(i) 55, Via Marchese di Roccaforte, 90143, Palermo, Italia. 
RECAPITO 21, Via Maggiore Galliano, 90143, Palermo, Italia. 

Telefono(i) +39 091 341532 Cellulare: +39 3355369940 

Fax +39 091 349327 

E-mail salvatore.tomaselli@unipa.it - salvo.tomaselli@studiotomaselli.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 28 marzo 1961 

  

Sesso M  

  

Occupazione  Ricerca – Formazione - Consulenza 

  

Esperienza accademica  

Date Dal 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato di Economia Aziendale 

Date Dal 12/04/1995 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali al n° 57854 ai sensi 
del d. lgs 27/01/1992 n° 88 e del DPR 20/11/1992 n° 474 con decreto 
ministeriale del 12/4/1995 g.u. n° 31 bis del 21/4/1995. 

Principali attività e 
responsabilità 

Sindaco di società di capitali e revisore contabile 

  

  

Principali attività e 
responsabilità 

regime tempo definito 

 insegnamento di economia aziendale nel corso di laurea in statistica per 
l’analisi dei dati,  
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 insegnamento di Family Business Strategy and Governance (in lingua 
inglese) nel corso di laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali, - 
curriculum inglese. 

 insegnamento di programmazione e controllo - modulo applicato “sistemi 
di governance nelle aziende familiari” nel corso di laurea specialistica in 
economia aziendale 

 componente del comitato di gestione del master “MASVI” fino all’AA 2012-
2013. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO   
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI E 
STATISTICHE 
Viale delle Scienze – Parco d’Orleans – Ed. 13 
90100 – Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione Universitaria – Ricerca 

  

Date Dal 8 aprile 2015 al 29 aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Beijing Institute of Technology – Beijing. China, 

Principali attività e 
responsabilità 

Visiting Professor 

 Family Business Strategy and Governance 

  

Date Dal 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Zagreb University. Zagabria (Croazia)  



Principali attività e 
responsabilità 

Visiting Professor 

 Entrepreneurship 

  

  

Altre Esperienze 
Accademiche 

 dal 2005 Membro del Comitato Scientifico della Start Cup Palermo 

2005, Università di Palermo. 

 2005-2007 Docente nell’ambito del “MBA – Open Exchange 

Programme” presso il Cyprus Inernational Institute of Management 

 2007 Docente nell’ambito del “Master en Empresa Familiar” presso 

la Universidad de Leon – Spagna 

 2008 Progettista e docente corso “Cultura d’impresa e 

Valorizzazione della conoscenza”, rivolto a studenti delle facoltà 

umanistiche dell’Università di Palermo. 

 dal 2009 Docente del modulo “Factores de Continuidad de la 

Empresa Familiar” nell’ambito del “Programa MBA 

Entreprenurship and Family Business”. EAE – Escuela de 

Administracion de Empresa. Barcelona. Spagna. 

 Dal 2010 Componente il collegio dei docenti del Dottorato “Modelli 

per la programmazione e il controllo a supporto delle politiche e 

strategia nella Pubblica Amministrazione”. Università di Palermo. 

 2011 Chairman della 11th Annual World Family Business Research 
Conference IFERA: Intelligence and courage – family firms’ vision 

in the era of economic turmoil. Università di Palermo 28 giugno – 

1 luglio 2011. 

 2012 Componente il comitato di indirizzo regionale per la Sicilia 

della Summer School GIÀ. 

 2013 Componente la “Community Siciliana di Unicredit”, presta 

collaborazione scientifica e didattica nei progetti Unicredit Start-

Lab e Tempi Moderni 2.0. 

 2015 Membro del Comitato d'indirizzo nazionale della Summer 

School GIÀ di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”. 

 2015 Membro del Comitato Scientifico del CERISDI 

  

Esperienza professionale 
Selezione di esperienze 

significative 

 

  

Date Dal 18/09/1984 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore commercialista – Iscritto al N 262/A dell’Albo tenuto presso 
l’Ordine di Palermo e Termini Imerese 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività professionale di dottore commercialista e di consulenza del lavoro, 
giusta comunicazione all’Ispettorato del Lavoro di Palermo, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1 della Legge 11/1/1979 n. 12 (raccomandata n. 9424 del 
29/11/1986) 

  



Date Dal 1985 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza di direzione aziendale 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente   

 Aree: strategia d‘impresa, organizzazione aziendale, controllo di gestione. 
Family Business: Assistenza e consulenza nella preparazione e gestione dei 
passaggi generazionale, nella strutturazione di sistemi di governance adeguati 
allo stadio di sviluppo dell’azienda, nella stesura di accordi per la gestione del 
rapporto famiglia-impresa, nella progettazione di percorsi di formazione per i 
familiari, assistenza e consulenza nella predisposizione di patti di famiglia, 
assistenza a consulenza nel conferimento di beni e complessi aziendali in trust. 
Sviluppo locale e pianificazione strategica territoriale. 

  

Date Dal 2005 al 2014 

  Lavoro o posizione ricoperti Family Business Consulting Group España 

Principali attività e 
responsabilità 

Partner   

 Consulenza nell’area del Family Business. 

  

Date Dal 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Family Business Asesores Costarica 

Principali attività e 
responsabilità 

Co-Founder - Partner   

 Consulenza nell’area del Family Business rivolta a imprese familiari del 
contesto del Centro e Sud America: Assistenza e consulenza nella 
preparazione e gestione dei passaggi generazionale, nella strutturazione di 
sistemi di governance adeguati allo stadio di sviluppo dell’azienda, nella 
stesura di accordi per la gestione del rapporto famiglia-impresa, nella 
progettazione di percorsi di formazione per i familiari, assistenza e consulenza 
nella predisposizione di patti di famiglia, assistenza a consulenza nel 
conferimento di beni e complessi aziendali in trust. 

  

  

Date Dal 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Regione Siciliana - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico Assessorato della Salute 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente il Nucleo Tecnico Regionale per l’Health Technology 
Assessment (H.T.A.) per il triennio 2016-2018   

  

Date Dal luglio 2015 al dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti IFC – World Bank Group, 

Principali attività e 
responsabilità 

Short term consultant 

 Family Business Strategy and Governance 



  

Date Dal maggio 2017  

Lavoro o posizione ricoperti The FBCG, 

Principali attività e 
responsabilità 

Senior consultant 

 Family Business Strategy and Governance 

  

Date Dal 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente il Gruppo Interdisciplinare per l’Health Technology Assessment 
(H.T.A.) per il triennio 2012-2015 e 2016-2018. 

  

Date Dal 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Regione Siciliana 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente la commissione Health Technology Assessment (H.T.A.). 

  

Date Dal 1994 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Azienda Municipalizzata Trasporti Palermo (AMAT) 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente la Commissione Amministratrice 

  

 

Istruzione e formazione  

  

Date 1992 - 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Doctor en Ciencias Economicas y Empresariales, Direccion de 
Empresas (equiparato al titolo di Philosophy Doctor in Business 
Aministration ed al titolo di Dottore di Ricerca), 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

General Management. 
Area di specializzazione: Strategy, Business Policy e Family Business. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IESE Business School. Universidad de Navarra. 
Av.da Pearson, 21 – 08034 Barcelona. Spagna. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Dottorato di ricerca. 

  

Date 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Marketing Management Beni di Consumo”.  



Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Marketing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SDA Bocconi. Milano. 

  

Date 1985  

Titolo della qualifica rilasciata Corso Intensivo di Sviluppo Direzionale 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

General Management. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SDA Bocconi. Milano. 

  

Date 1979 – 1984 (15/03/1984)  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Votazione 110/110 e lode. Tesi giudicata degna di menzione per il Premio Palumbo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea. 

  

Date 1974/75 – 1978/79  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Votazione 56/60. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro”, Palermo. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea. 

 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 



Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato 

Spagnolo  C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato 

Francese  B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

 Buono spirito di gruppo; 

 Buone capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 

 Buone capacità di comunicazione. 
Acquisite sia attraverso le attività di formazione, sia nel contesto 
lavorativo, sia attraverso la partecipazione ed attività sociali e la pratica 
sportiva agonistica e non. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buona capacità di coordinare ed amministrare progetti e gruppi di lavoro. 
 Buon senso dell’organizzazione. 
 Buone Capacità di leadership. 
 Acquisite sia sul lavoro, sia attraverso l’esperienza del servizio militare di 
leva prestato (nel 1980-1981) in qualità di sottotenente di complemento 
dell’aeronautica militare italiana, con responsabilità di comando sui servizi di 
vigilanza aeroportuali e coordinamento della compagnia Vigilianza 
Aeronautica Militare (VAM) presso l’aeroporto di Trapani Birgi, sia attraverso 
attività non profit in età giovanile. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Assistenza alle aziende familiari nel governo della relazione famiglia-
impresa; 
Formulazione di piani di continuità multigenerazionale nelle aziende familiari; 
Formulazione di Piani Strategici aziendali; 
Formulazione di Progetti di Organizzazione Aziendale; 
Formulazione di progetti di Controllo di Gestione; 
Gestione del personale; 
Controllo contabile; 
Formulazione di Piani strategici territoriali; 
Gesione di Strutture Sanitarie Complesse; 
Formazione in ambito economico-aziendale. 
(cfr. esperienze di formazione sezione precedente) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e MAC OSX. 
Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point) 
Conoscenze di base di applicazioni grafiche (Photoshop) 
Acquisite attraverso autoformazione e partecipazione a corsi. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Chitarra – Fotografia 

  

Altre capacità e competenze Attività sportive: nuoto, diving, sci, equitazione, cinofilia.  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Addestratore cinofilo – brevetto AAPIC (Associazione Professionale Istruttori 
e  Consulenti Cinofili) 
Unità cinfila di Salvataggio Nautico SICS (Scuola Italiana Cani di 
salvataggio, associazione di volontariato di protezione civile) 

  

 1. Elenco di alcune esperienze professionali documentabili in 
Amministrazioni Pubbliche 

2. Elenco di alcune esperienze professionali documentabili in Aziende ed 
Enti privati 

3. Curriculum Scientifico e Didattico dettagliato 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse 
alla aggiudicazione del servizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
(facoltativo)" e s.m.i. 
 

Firma  



 


