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ROSSI FRANCESCO

Indirizzo

Circonvallazione Appia 25, 00179 - Roma

Telefono

06/70475769

Fax
Cellulare
E-mail

Cittadinanza

06/70450658
+39 3296893736
f.rossi@crrossi.it
francesco.rossi@cdlrmpec.it

Italiana

Data di nascita

01/12/1957

Luogo di nascita

Roma (RM)

Esperienza professionale
Data
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Istruzione e formazione

1978 – in corso
Consulente del Lavoro – Revisore Ufficiale dei Conti – Consulente Tributario
Attività di Libero Professionista – Prestazioni di assistenza fiscale tributaria e contabile.
Lavoro autonomo – titolare dell’omonimo studio professionale in Roma, sito in via La Spezia n. 6 nel
quale attualmente dirigo e coordino 8 dipendenti
Settore della consulenza aziendale e tributaria e della revisione contabile e Legale in Roma.
1992 – in corso
Revisore Legale, Sindaco Effettivo e/o Revisore Unico
Attività di Presidente di collegi sindacali, sindaco effettivo, revisioni contabili di società, dall’anno 2014.
Lavoro autonomo –Titolare dello studio in Roma, sito in via La Spezia n. 6
Marzo 1992
Iscrizione Registro Revisori Contabili al n. 50853
Aprile 1978
Iscrizione Albo dei Consulenti del Lavoro al n. 989
Laurea in Economia conseguita in Roma

Diploma di Ragioniere conseguito in Roma

Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre Lingue
Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Patente
Competenze informatiche
Interessi

Italiano
Inglese livello base
Spiccata abilità comunicativa, sia scritta che orale, maturata negli anni attraverso gli studi
superiori/universitari e l’attività professionale; capacità di relazionarsi in pubblico, mantenendo allo
stesso tempo massima serietà e riservatezza, caratteristiche fondamentali della mia professione.
Autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi amministrativi
ed istituzionali; ottima capacità di gestione e di organizzazione di tempi e scadenze, che dettano ritmi
serrati nel tipo di attività che svolgo; capacità di lavorare in team e di coordinare il lavoro dei miei
dipendenti e di quelli delle aziende assistite che, alla data odierna, sono circa 300, di cui 180 società di
capitali in prevalenza società a responsabilità limitata e società per azioni. Ho anche maturato una lunga
ed approfondita esperienza nella gestione delle società Cooperative, della loro revisione e dei Consorzi
di imprese con personalità giuridica.

B

Pacchetto Office, MAGIX
Sono da sempre appassionato di viaggi, e amo viaggiare in compagnia della mia famiglia.
Nel tempo libero mi dedico alla mia famiglia, amo leggere e sperimentare la cucina di paesi diversi dal
mio. Fin da bambino ho nutrito una forte passione per il gioco degli scacchi, in cui è necessaria una
grande concentrazione, molta pazienza e il saper attendere, tutte caratteristiche che riflettono il mio
carattere.

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".

Data e firma Roma, 29/04/2022
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