CURRICULUM VITAE

Cognome e nome:

CASTRO FRANCO

Luogo e data di nascita MESTRE, 14.01.1970
Residenza:

MIRANO VIA WOLF FERRARI 2/d

Stato civile:

CONIUGATO CON BONALDO LINDA

Titoli di studio e formazione
• Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno scolastico 1988;
• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università “Ca’ Foscari” di
Venezia in data il 15 novembre 1993 con votazione finale 105/110 Materia e
titolo della tesi: “Progettazione e implementazione di un sistema di controllo di
gestione nel settore pubblico: caso IACP Venezia ” (Prof.ssa Maria Bergamin
Barbato).
• Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita a Venezia nel
corso della seconda sessione dell’esame di stato del 1994;
• Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale
di Venezia al n. 628 con anzianità dal 21.02.1996;
• Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 113005, supplemento straordinario
G.U. del 18/2/2000 IV serie speciale n. 14.

Professione ed occupazione abituale
• Dal 1996 esercito libera professione di dottore commercialista occupandomi
prevalentemente di consulenza aziendale e societaria per aziende di medie e grandi
dimensioni.

• Presto la mia consulenza in modo continuativo per la pianificazione fiscale di
società e gruppi di società.
• Ho assistito sotto il profilo economico finanziario diverse iniziative di project
financing;
• Ho svolto diverse due diligence contabili e fiscali nell’ambito di operazioni di
acquisizione e trasformazione;
• Ho ricoperto il ruolo di Advisor per società e Gruppi nella predisposizione di piani
di risanamento aziendale e nell’ambito di procedure concordatarie

Esperienze acquisite
• Ho ricoperto incarichi di arbitro e di consulente tecnico di parte;
• Ricopro ed ho ricoperto la carica di sindaco effettivo in numerose società di medio
grandi dimensioni tra cui:
-

ALL IN S.p.a.;

-

NOVA MARGHERA S.p.a.

-

CERFIM S.p.a.;

-

MIOTTO GENERALI PETROLI S.p.a.

-

JMEL Srl;

-

SERRAMENTI ROSIN Srl;

-

SERNOVA S.r.l.,

-

Cooperativa Commercianti Armistizio Scarl;

-

Mobilifici Associati Srl

-

Poliambulatori Centro Salute S.r.l.

-

LORENZI SRL;

-

UC S.p.a.;

• Ricopro ed ho ricoperto la carica di sindaco

effettivo e/ revisore in aziende

pubbliche ed Enti quali : Presidente collegio Revisori :

-

ARPA-Veneto (Presidente);

-

Presidente collegio sindacale VENETO ACQUE S.p.a.;

-

Membro del collegio sindacale VENETO NANOTECH s.c.p.a.;

-

Revisore del Comune di Vigonovo,

• Ho collaborato con un primaria azienda italiana nell’ambito della analisi e
redazione dei bilanci d’esercizio e della fiscalità relativi ai Fondi pensione ex L.
335/95;

Mestre - Venezia, 28.01.2016
- dott. Franco Castro -

