
FRANCESCO ROSSI 

PERCORSO DI STUDI 

- Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Pisa il 25 febbraio 2002. Voto

106/110. Tesi di Diritto Commerciale dal titolo “Il diritto di opzione. Applicazione ai piani di stock

options.”. Relatore: Prof.ssa Lucia Calvosa.

- Diploma di Ragioniere e perito commerciale con indirizzo programmatori presso l’Istituto Tecnico

Commerciale “L. Einaudi” di Pisa

- Master di Diritto Tributario presso la Tax Consulting Firm a Firenze nel semestre ottobre 2002 - aprile

2003.

- Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto fallimentare presso Università degli Studi di

Firenze nel periodo gennaio – aprile 2006.

- Corso di formazione organizzato dalla “Scuola di Alta Formazione Tosco-Ligure” del Consiglio

Nazionale dell’ordine dei commercialisti in “Procedure concorsuali e risanamento d’impresa”, nel

biennio 2017-2018.

- Corso di perfezionamento per “Gestori della crisi da sovraindebitamento” organizzato da Universitas

Mercatorum – Università Telematica Delle Camere Di Commercio in convenzione con Camera Di

Commercio di Pisa – anno 2017.

- Corso per “giovani Curatori” organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa – ottobre

2017 – aprile 2018.

- Corso per “Giovani Consulenti Tecnici in ambito civile e penale” organizzato dalla Fondazione Centro

Studi UNGDCEC – ottobre - dicembre 2018.

- Corso di “Formazione tecnico giuridica per CTU” organizzato da ODCEC Pisa – febbraio – marzo 2019.

- Corso di lingua inglese a livello “avanzato” presso il CLI – Centro Linguistico Interdipartimentale –

dell’Università di Pisa nel biennio 2001-2002.

- Corso di formazione biennale per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista organizzato

dall’Associazione Alto Tirreno (associazione composta dagli ordini dei dottori commercialisti di Pisa,

Lucca, Livorno e Massa).

- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Iscritto al n. 625A dell’Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa dal 22.09.2005.

- Iscritto all’Albo dei Revisori contabili al n. 141215 con provvedimento del 21.07.2006 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 58 – IV Serie Speciale del 01.08.2006

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 27 febbraio 2002 al 31 luglio 2005 ha svolto il tirocinio triennale per l’abilitazione alla professione 

presso uno studio di consulenza amministrativa e tributaria in Pisa. 

Dal settembre 2005 esercita la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Pisa. 

Consigliere e coordinatore della commissione studi dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa dal 

2012 al 2015. 

Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa dal 2015 al 2018. 



ATTIVITA’ DIDATTICA 

Nel corso del 2004 ha tenuto i seguenti seminari nel corso di “Economia e controllo dei gruppi aziendali” 

presso la Facoltà di economia di Pisa: 

- “Consolidato fiscale nazionale e mondiale” in data 26.04.04

- “Bilanci intermedi ed obblighi informativi infrannuali” in data 30.11.04

Dall’anno accademico 2005/2006 al dicembre 2007 ha svolto attività di cultore nel corso di “Economia e

controllo dei gruppi aziendali” presso la Facoltà di economia di Pisa.

CONOSCENZE INFORMATICHE 

- Sistemi operativi DOS, Windows (versioni da 3.1 a Windows 10) e OS.

- Ottima conoscenza dei principali applicativi Microsoft (Word, Excel, Access, Power point, outlook)

- Ottima conoscenza dei principali programmi gestionali (Zucchetti, Team System)

- Conoscenza di linguaggi di Programmazione (Cobol, Pascal, Basic, Html)

- Buona conoscenza di programmi per webmaster (Dreamwever, firework, pagemaker)

- Utilizzo dei principali programmi di elaborazione grafica (Adobe Photoshop, Lightroom, Corel Draw)

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

- Inglese: scritto e parlato

- Francese: nozioni (scolastico)

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI 

Svolge attività di consulenza tributaria e amministrativa per varie aziende, anche a partecipazione pubblica, 

opera come curatore e OCC presso il Tribunale di Pisa e ricopre i seguenti incarichi di revisione e 

amministrazione: 

- BARBARA FEDERIGHI SPA  - sindaco effettivo con funzione di revisione legale

- OCTAPHARMA ITALIA SRL – sindaco effettivo

- COSMOPOLITAN HOTELS SPA  – Presidente del Collegio Sindacale con funzione di revisione legale

- SIRIM INVESTIMENTI SPA – Presidente del Collegio Sindacale con funzione di revisione legale

- SCAPIGLIATO SRL – Sindaco effettivo

- CONSORZIO QUINN – Sindaco Unico

- CONSORZIO WORKING GROUP SCRL – Presidente Consiglio di Amministrazione

- IL COLLE SRL – Liquidatore

- GREEN PARK SRL – Amministratore Unico

- AURELIA PISA SRL – Amministratore Unico

- IMMOBILIARE AGRICOLA PONTEDERA SRL – Amministratore Unico

- REVET SPA – Sindaco Effettivo

- IMO 1 SPA – Sindaco Effettivo

- CF&P srl – Revisore Unico

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Pisa, 8 dicembre 2021 

Rossi Francesco 
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