CURRICULUM
Dati personali
• Nome e cognome
• Luogo e data di nascita
• Luogo di residenza
• Studio
• E-mail - Telefono
• Stato civile
Titolo di Studio
• 11.07.1996

Servizio Militare

Francesco Zanette
Pordenone, 7 ottobre 1968
Pordenone, Via F.lli Bandiera n. 40
Pordenone, Piazza XX Settembre n. 13
francesco@studiozanette.it - 0434 27804
Coniugato – due figli

Laurea in Economia e Commercio
Università di Venezia Ca’ Foscari
Tesi di laurea: “La valutazione delle partecipazioni”
Servizio militare assolto presso la Brigata Alpina “Julia”

Iscrizione in Albi professionali
• 05.05.2000
Iscritto al n. 323 dell’albo dei dottori commercialisti della circoscrizione del
Tribunale di Pordenone.
• 08.05.2001
Iscritto al Registro dei revisori contabili al n. 12072 con provvedimento
19/04/01 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
supplemento n. 036 –IV Serie Speciale- del 08/05/01.
• 23.04.2009
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di
Pordenone
Esperienze lavorative ed attuale professione
Dal 1996 lavoro presso uno studio professionale di dottori commercialisti e revisori contabili come
associato. In questi anni ho svolto l’attività tipica di dottore commercialista cercando al contempo di
approfondire alcune competenze specifiche della mia professione. In particolare, oltre ad occuparmi di
assistenza societaria e tributaria, partendo dallo studio effettuato in occasione della tesi di laurea, mi sono
specializzato nell’analisi di bilancio, nella valutazione d’azienda e nelle operazioni straordinarie.
Svolgo la carica di sindaco con funzioni di controllo contabile in società di capitali di natura privata e
pubblica. In particolare attualmente ricopro la carica di Sindaco Effettivo nelle società:
Eurobevande S.r.l., Nord Est Finanziaria S.p.a. ed IMA S.p.a.
nonché quella di Sindaco Unico nella società Immobiliare Pram S.r.l.
Ho ricopro l’attività di Revisore Unico dei conti del Comune di Prata di Pordenone dal 23/06/2009 al
23/07/2015..
Svolgo altresì l’attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Pordenone.
Partecipo dal 2009 ai corsi di formazione professionale per il ruolo di revisore di enti locali organizzati
dall’Ordine dei dottori commercialisti di Udine in collaborazione con l’A.n.c.r.e.l. del FVG.
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