Curriculum vitae di
MARCO FRANZONI
Dati anagrafici:

Marco Franzoni
nato a Pesaro (PU), il 03/09/1976
c.f.: FRNMRC76P03G479S
residente a Pesaro (PU), in Via Mastrogiorgio n. 38
coniugato e padre di due figli

Studio:

Pesaro, Via Schiavini n. 21
tel. 0721/69071, cell. 328/2814849
e-mail: marco@franzonistudio.it
PEC: marcofranzoni@legalmail.it

Esperienze
professionali e
lavorative:
- Ho svolto la pratica di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
all’interno dello studio di mio padre, rag. Adriano Franzoni dal 21/07/2006
al 21/07/2009; ho comunque collaborato all’interno dello studio anche
durante il periodo scolastico e universitario, sin dal 1999/2000;
- Dal 01/01/2011 esercito individualmente la professione di Dottore
Commercialista e Revisore Legale oltre a prestare l'attività in qualità di
Dottore Commercialista all’interno dello Studio Commerciale Franzoni Associazione Professionale;
- Attualmente esercito inoltre l'attività di Consulente del Lavoro con
iscrizione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avvenuta in
data 19/01/2011;
- Rivesto la carica di Curatore fallimentare in due procedure fallimentari e di
Commissario Giudiziale e di Commissario Liquidatore in altre procedure di
concordato preventivo con incarichi conferiti dal Tribunale di Pesaro;
- Dal 2011 sono entrato a far parte quale membro componente il Collegio
Sindacale per le società IFI SPA e HSD SPA;
- Dal 2014 sono stato nominato revisore legale per la società Cooperativa
Sociale "La Nuova Scuola" Soc.Coop.ar.l.
Percorso scolastico
iscrizione Albo:

- Diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito nell'anno
scolastico 1995/1996;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Bologna - sede di Forlì in data
21/06/2006;
- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
ed Esperto contabile conseguita presso l’Università degli studi di Foggia
nella II’ sessione anno 2009, in data 21/04/2010;
- Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pesaro e
Urbino avvenuta in data 26/05/2010 con numero d’iscrizione 611/A;
- Iscrizione Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avvenuta in
data 19/01/2011 per l'esercizio dell'attività di Consulente del Lavoro, con
iscrizione posizione Inps n. 5906214713 e posizione Inail n. 021454796/99;

- Iscrizione Albo CTU presso il Tribunale di Pesaro in data 28/10/2010;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali avvenuta con decreto del 9
marzo 2011 con il n. 162267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
18.03.2011;
Conoscenze
linguistiche
Conoscenze
informatiche

Interessi

- Inglese e francese a livello scolastico.

- Buona conoscenza del software gestionale (Zucchetti) e ottima conoscenza
di Office (Word ed Excel).
- Arte, basket, e colleziono inoltre opere di artisti moderni e contemporanei.

Pesaro, lì 09/08/2018
In fede,
Franzoni Marco

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

