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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ALTRE ESPERIENZE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Francesco Sollazzo
24 aprile 1972

da novembre 2007 ad oggi
Collaborazione professionale presso rinomato studio di dottori commercialisti
in Torino.
Consulenza in materia fiscale e societaria; contabilità semplificate,
contabilità ordinarie, redazione di bilanci societari, tenuta libri contabili,
predisposizione atti societari, coordinamento di operazioni straordinarie
societarie (fusioni, scissioni, cessioni di aziende), pratiche di contenzioso
tributario, redazione dichiarazioni fiscali società e persone fisiche, copertura
della carica di sindaco in società di capitali, revisore di Enti Locali.

da gennaio 2004 a novembre 2007
Collaborazione professionale presso rinomato studio di dottori commercialisti
in Torino.
Consulenza in materia fiscale e societaria; contabilità semplificate,
contabilità ordinarie, redazione di bilanci societari, tenuta libri contabili,
predisposizione atti societari, coordinamento di operazioni straordinarie
societarie (fusioni, scissioni, cessioni di aziende), pratiche di contenzioso
tributario, redazione dichiarazioni fiscali società e persone fisiche, copertura
di carica di sindaco e revisore in società di capitali.

Dall’estate 2000 – 2004
Svolgimento del tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di
Dottore Commercialista in rinomato studio di dottori commercialisti in
Torino, prima nota contabile, tenuta registri IVA, libri contabili, libro
giornale, libro inventari, dichiarazioni fiscali, bilanci societari, pratiche di
contenzioso tributario, tributi locali (I.C.I.).

Da Aprile 2008 ad oggi, ho svolto le altre seguenti attività:
- Docenza presso il corso organizzato da Immagine e Lavoro società
Cooperativa, in concerto con la Provincia di Torino, avente a tema
“SVILUPPO COMPETENZE AZIENDALI indirizzo contabilità aziendale”.
In tale corso, aperto a lavoratori disoccupati, ho insegnato i principi della
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• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

contabilità aziendale.
- Docenze in materia tributaria, contabile e diritto bancario presso i corsi
organizzati dall’ A.N.F.A. di Torino per la preparazione all’esame da tenersi
presso la Camera di Commercio di Torino, per l’abilitazione allo svolgimento
dell’attività di “Agente e Rappresentante di Commercio”, “Agenti
Immobiliari” e per l’attività di “Somministrazione di alimenti e bevande”.
- Svolgimento di docenze presso l’ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Torino – IVREA e Pinerolo di ordine teorico-pratico, in
materia fiscale e societaria e contabile, per la preparazione all’esame di
stato per l’abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore
Commercialista.

Laurea (gennaio 2000)
in Economia e Commercio
– Università degli Studi di Foggia- con una Tesi di Diritto del Lavoro con il
Prof. Tommaso Germano, dal titolo “Lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali: dalla Legge 146/90 alle ultime recenti disposizioni di Legge”.
Il piano di studi del mio corso di laurea è caratterizzato da materie come
Economia Politica, Matematica, Statistica, Ragioneria, Diritto Privato, Diritto
Commerciale, Diritto del Lavoro.

ELENCHI DELLE CARICHE
PUBBLICHE E DEGLI
INCARICHI IN SOCIETA’ O
ALTRI ENTI
Cariche in corso

- FININC SpA – codice fiscale 00504030016 – Attività: Holding operativa –
SINDACO EFFETTIVO;
- INC SpA – codice fiscale 02174820049 – Attività: Costruzioni strade,
autostrade e piste aereoportuali - SINDACO EFFETTIVO;
- FCT HOLDING SPA – codice fiscale: 08765190015 – Attività: Attività delle
holding impegnate nelle attività gestionali; - SINDACO EFFETTIVO- D.P. & V. ASSOCIATI S.p.a- Codice fiscale: 06332200010 – Attività:
Attività di promozione pubblicitaria – Revisore legale
- Revisore dei Conti del Comune di Castagnole Piemonte (TO);
- Revisore dei Conti del Comune di Brignano Frascata (AL);
- Revisore dei Conti del Comune di Roccabruna (CN)
- BATASIOLO SpA – codice fiscale 02674600016 – Attività: Produzioni vini
da tavola – SINDACO SUPPLENTE;
- BENI DI BATASIOLO SpA – codice fiscale 02674580010 – Attività:
Coltivazione di uva - SINDACO SUPPLENTE;
- “SEPI SPA” – codice fiscale: 05427140016 – Attività: Costruzioni di strade,
autostrade e piste aereoportuali – SINDACO SUPPLENTE;
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- S.C.R. Piemonte spa – codice fiscale: 09740180014 – Attività: Altre attività
di consulenza imprenditoriale – SINDACO SUPPLENTE-;
-CONCESSIONI ITALIANE SPA –codice fiscale: 10777840017 – Attività:
Attività delle società di partecipazione – SINDACO SUPPLENTE-;
-CAVALETTO MARIO SPA –codice fiscale: 00059850016 –attività: Fucinatura,
imbutitura, stampaggio dei metalli – SINDACO SUPPLENTE.
- SALERNO POMPEI NAPOLI SPA – codice fiscale: 12394390012 –SINDACO
SUPPLENTE

Cariche cessate

- FSU SRL – Finanziaria Sviluppo Utilities srl - codice fiscale 01602020990 SINDACO EFFETTIVO;
- SETTIMO MAGGIORE SRL – codice fiscale 00924290018 - SINDACO
EFFETTIVO;
- MARIADELE SPA- codice fiscale 04286080017 - SINDACO EFFETTIVO;
- ALGO SPA – codice fiscale 04872610011 - SINDACO EFFETTIVO;
- MOLTECO SPA –codice fiscale 02451850016 - SINDACO SUPPLENTE;
- KOEL SRL – codice fiscale 02473510044 - SINDACO SUPPLENTE;
- I.P.L.A. SpA - Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente S.p.A – codice
fiscale: 02581260011 –- SINDACO EFFETTIVO;
- Revisore dei Conti del Comune di Bogogno (NO).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali

Lingue straniere
conosciute
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Lingue straniere
conosciute
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buona capacità a lavorare in equipe, senza difficoltà e con spirito di
collaborazione, mi piace confrontarmi con gli altri.
Ho accumulato
esperienza decennale nel campo dell’insegnamento in quanto mi occupo di
organizzare e svolgere attività di docenza presso Agenzia di Formazione;
inoltre da svariati anni svolgo lezioni presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino di preparazione all’esame di
Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Conoscenza della lingua Inglese a livello buono
Buona
Buona
Buona

Conoscenza della lingua Francese a livello buono
Buona
Buona
Buona
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Iscrizioni al Albi/Ordini
Professionali/Registro
Revisori Contabili/Gruppi
di Lavoro

- Dal 2004 iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino – Ivrea – Pinerolo al n.
2818;
- Iscritto al Registro dei Revisori Legali – tenuto dal MEF al n. 136702.
Decreto Ministeriale del 22.04.2005, pubblicato in G.U. n. 34 del
29.04.2005;
- Iscritto al Registro dei Revisori degli Enti Locali tenuto dal Ministero
dell’Interno.
- Iscritto al Gruppo di Lavoro “Holding” presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino;
-Iscritto al Gruppo di Lavoro “Società Partecipate da Enti Pubblici” presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino;
- Iscritto al Gruppo di Lavoro “Enti Pubblici e Locali” presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino;

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Buona capacità a lavorare in equipe, senza difficoltà e con spirito di
collaborazione, mi piace confrontarmi con gli altri.
Ho accumulato
esperienza decennale nel campo dell’insegnamento in quanto mi occupo di
organizzare e svolgere attività di docenza presso Agenzia di Formazione;
inoltre da svariati anni svolgo lezioni presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino di preparazione all’esame di
Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ambiente Microsoft Windows; software Office (Word, Excel, Power Point)
Posta elettronica e Internet. Applicativi Profis ed Ipsoa per studi commerciali
e contabilità.

Patente o patenti

Patente B, automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Torino, 12/07/2021
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