FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FRANCO CHIAPPA
9, VIA BERTACCHI, 20015, PARABIAGO (MI), ITALIA
335/5937013
02/26626938
francochiappa@studiobcl.it
ITALIANA
08 AGOSTO 1966

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

2016 Mazzolini e Associati, con sede in Milano via Silva n. 36,

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

2012 – 2015
Studio Belotti Danei e Associati, con sede in Milano via Monte Rosa n. 61,

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

2012 – 2014
Ferrara e Associati, con sede in Milano viale Bianca Maria Visconti 21,

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

2007 – 2012
Studio dott. Franco Chiappa, con sedi in Milano via Canonica 29, Gallarate via Varese 74.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Studio professionale
Partner
Responsabile revisione legale dei conti e diritto societario

Studio professionale
Partner
Responsabile revisione legale dei conti e diritto societario

Studio professionale
Partner
Responsabile revisione legale dei conti e diritto societario

Studio professionale
Titolare

2006 – 2006
SCF commercialisti associati con sedi in Milano via Anfossi 13, Magenta via Fornaroli 64
Studio professionale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Partner
Responsabile ufficio di Magenta e referente per il diritto societario

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

2001 – 2005
Busalini-Lucchini-Manfrin commercialisti associati con sedi in Milano via Canonica 29, Treviglio
via Fornaroli 64
Studio professionale
Partner
Responsabile dell’organizzazione e pianificazione lavori dello studio di Milano e responsabile
della parte fiscale.

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

1995 – 2000
Busalini-Lucchini-Manfrin commercialisti associati con sedi in Milano via Canonica 29, Treviglio
via Montegrappa 23-bis
Studio professionale
Collaboratore dello studio
Responsabile bilanci e dichiarazioni fiscali

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

1994 – 2000
Audicont sas società di revisione e organizzazione contabile con sedi in Milano, Arona e
Bergamo
Società di revisione
Free lance
Responsabile revisione di società leader nel settore del commercio dei fiori e della produzione di
tavoli operatori

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

1991 – 1994
Audicont sas società di revisione e organizzazione contabile con sedi in Milano, Arona e
Bergamo
Società di revisione
Dipendente
Junior auditor

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Università dell’Insubria Varese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999
Ministero Grazia e Giustizia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986-1992
Università Cattolica del sacro Cuore – Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1980-1985
Istituto Leonardo da Vinci Lugano – liceo scientifico
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Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili

Materie economiche e professionali
Laurea in Economia e Commercio

• Qualifica conseguita
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Diploma di maturità scientifica

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

MADRELINGUA

Italiana

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

Spagnolo
Elementare
Elementare
Elementare

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.

PATENTE O PATENTI
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Membro della commissione di diritto societario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Milano; responsabile del gruppo di lavoro sulle fusioni comunitarie;
pubblicista DPS (diritto e pratica delle società, periodico del gruppo Il Sole 24 Ore)

Patente di guida B

FRANCO CHIAPPA

So
cie
tà

Co
di
ce

fis
ca
le

Incarichi in essere alla data odierna

L.I.A.S.A. SPA
Cea spa
Konica Minolta Business solutions Italia spa
OPE Federicolces pubblicità esterna spa
Intermed srl
Cofrim srl
Italpower 1 spa
VCO Servizi Spa in liq.
Styleness spa
EGLS spa

CF 00793560152
CF 08548300154
CF 08861580150
CF 02838620108
CF 11703230158
CF 05252800965
CF 07350330960
CF02296480037
CF 09315610965
CF 11489550019

