CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Data di nascita

FRANCESCO INNOCENTI
VIA VOLTA CASTEL CELLESI N. 1 - 51100 PISTOIA
3473910935
franceinno@yahoo.it
francescoinnocenti@pec.it
2 aprile 1979

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Marzo 2011
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Abilitazione per Dottore Commercialista – Revisore Legale
Napoli

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2009
IPSOA – Scuola di Formazione
Partecipazione seminario: Crisi d’impresa e piani di risanamento. Profili economicoeconomico
finanziari, contabili, normativi e fiscali
Pisa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Giugno 2008
IPSOA – Scuola di Formazione
Partecipazione seminario: Pianificazione economico-finanziaria
finanziaria a medio-lungo
medio
termine e
controllo di gestione
Reggio Emilia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Maggio 2007
IPSOA – Scuola di Formazione
Partecipazione seminario: Controllo di Gestione, Bilancio e Basilea 2 per le Banche
Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Marzo 2007
IPSOA – Scuola di Formazione
Partecipazione seminario: Le Tecniche Innovative nel Controllo di Gestione
Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Luglio 2006
Centro Studi Comunicare l’Impresa
Master in Controllo di Gestione e Finanza Internazionale
Bruxelles

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali corsi / esami sostenuti
afferenti il settore bancario
Qualifica conseguita

Settembre 1998 – Aprile 2006
Università degli Studi di Firenze
Economia degli intermediari finanziari (aspetti gestionali delle aziende di credito), Economia e
Gestione delle Imprese, Tecnica
Tecnica di borsa, Marketing, Finanza Aziendale
Laurea in Economia Aziendale (vecchio ordinamento)
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Tesi in Economia degli intermediari finanziari (Ordinamento delle banche e dei
mercati finanziari)
Relatore prof. Lorenzo Gai
Titolo della tesi: La diversificazione dei portafogli per la clientela private: i nuovi orientamenti.
Votazione 100/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Settembre 1993 – Luglio 1998
Liceo scientifico “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Pistoia
Diploma di maturità scientifica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro

Da Aprile 2011 ad Oggi
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Iscritto al n. 590/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia
Pistoia (PT)

• Date• Date
• Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro

A Settembre 2013
Docenza in controllo di gestione per “Progetto SolidaMISE – counselling and education nella
gestione di impresa – Società Cooperativa Saperi Aperti
Pistoia (PT)

• Date
• Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro

A Settembre 2010
Docenza in controllo di gestione per Master in Controllo di Gestione e Finanza Internazionale Centro Studi Comunicare l’Impresa – IRMEP srl
Londra (GB)

• Date
• Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro

Da Aprile 2009 ad Oggi
Consulenza aziendale e controllo di gestione
Pistoia (PT), Firenze (FI)
Consulenza Aziendale, Controllo di Gestione e Pianificazione Aziendale, Attività di consulenza
tributaria e fiscale.
Aziende seguite:
Settore del Commercio
Settore della Ristorazione
Settore Call Center
Settore Outsourcing
Settore Pelletteria
Settore Ingegneria Elettronica

• Date
• Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro
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Da Marzo 2008 a Giugno 2008
Docenza in contabilità analitica e controllo di gestione per progetto FOR.OPE.N.SO.COOP.
della cooperativa SI.DE.COOP. – Sinergie della Cooperazione
Montecatini (PT)

• Date
• Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro

Da Settembre 2007 a Aprile 2009
Tirocinio professionale per dottore commercialista presso lo studio del Dott. Gabriele Turelli
Pistoia (PT)
Redazione business plan, pianificazione finanziaria, riclassificazione bilancio, analisi per indici;
Consulenza aziendale e controllo di gestione;
Contabilità ordinaria e semplificata, pagamento ritenute, comunicazioni e liquidazioni IVA,
preparazione e redazione bilancio, redazione dichiarazioni 730, UNICO, 770.

• Date
•Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro

Da Settembre 2006 ad Agosto 2007
Stage in Controllo di Gestione presso la Società di Consulenza “Partner d’Impresa Srl”
Bisceglie (BA)
Redazione di budget e consuntivi, redazioni report, analisi comportamento costi, analisi
scostamenti, monitoraggio vendite, analisi margini e ricarichi di vendita, indici di bilancio,
redazione business plan, pianificazione finanziaria, riconciliazione banche.
Aziende seguite:
Settore del Commercio
Settore Automobilistico
Settore Casalinghi
Settore Edilizio
Settore Pesca
Settore Telefonia satellitare
Settore Call Center
Settore Ingegneria Meccanica

• Date
• Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro

Da Settembre 1999 a Giugno 2006
Allenatore di pallacanestro nel settore giovanile della Società sportiva
“Green Team Basket” di Pistoia

• Date
• Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro

Da Settembre 1999 a Giugno 2006
Istruttore di Minibasket nella Società “Pallacanestro Endas” di Pistoia

• Date
• Tipo di impiego, settore, datore di
lavoro

Da Giugno 2003 ad Agosto 2003
Cameriere presso il ristorante “Figaro”, San Francisco CA (USA)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo, di organizzare e gestire gruppi, poiché – dopo aver
giocato a lungo a pallacanestro, dal minibasket alla squadra Under 21 – ho conseguito, al
termine di corsi biennali della Federazione con esame finale, le qualifiche di Allenatore di
pallacanestro e di Istruttore di minibasket.
Con l’esperienza giovanile ultradecennale nel movimento Scout ho sviluppato l’impegno
responsabile, la partecipazione, il principio dell’imparare facendo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ho un’elevata competenza nella progettazione ed implementazione di sistemi di controllo di
gestione.
Ho buone conoscenze in materia di marketing, finanza aziendale, strategia ed organizzazione
aziendale.
Possiedo competenze di informatica (utente), con ottima conoscenza dei principali applicativi del
pacchetto Microsoft Office.
Ho una buona conoscenza di programmi per contabilità e dichiarazioni fiscali: zucchetti,
ilsole24ore, winapice, opendotcom.
Ho una buona conoscenza di programmi di grafica (PhotoShop), e di diversi software PC.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono in possesso della patente B dal 1998.

Attitudini: facilità di apprendimento, flessibilità verso cambiamenti.
Interessi ed hobby: sport (basket, calcio, football americano, baseball), viaggi, cinema, carte
(bridge agonistico).

Autorizzo a detenere ed utilizzare le informazioni fornite nel presente documento, ai fini
dell’attività di ricerca e selezione del personale, in ottemperanza alla normativa vigente sulla
riservatezza (Legge 657/96).
Francesco Innocenti
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