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MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PINNI FRANCESCO 
Indirizzo  STUDIO IN VIALE SANTA MARGHERITA N. 94, 30021, CAORLE, VE, ITALIA 

Telefono  0421 212418 

E-mail  francesco@studiopinni.it 

PEC: pinni@odcecvenezia.legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/02/1967 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Iscritto all'ODCEC di Pordenone sezione A al n. 521; Revisore Legale, iscritto al n. 112371 con 
pubblicazione in G.U. n. 14 del 18/02/2000. 
 
Dal giugno 1997 sono titolare del mio studio professionale. 
 
Lo studio è a Caorle (Ve) località turistico balneare sulla riviera adriatica. 
La clientela è tipicamente quella connessa al settore turistico composta da imprese proprietarie e 
di gestione di strutture ricettive (quali alberghi, campeggi, rta, aparthotel, agenzie immobiliari di 
compravendita e affittanza appartamenti turistici), attività di somministrazione e commerciali. Tra 
i principali clienti dello studio ci sono aziende che operano, oltre che nel settore turistico, nei settori 
automotive ed health. Da diversi anni assiste un sindacato nazionale di veterinari e, 
singolarmente, i professionisti iscritti.   
L’organizzazione di studio è in grado di supportare la clientela nelle attività tradizionali (assistenza 
contabile e tributaria e del lavoro) con specializzazione nella consulenza contrattuale, societaria 
e in particolare nel controllo di gestione.  
 

• Nome dell’azienda e città  STUDIO DOTT. FRANCESCO PINNI – Viale Santa Margherita, 94 – 30021 Caorle (VE) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   2021-2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DELL’EMILIA ROMAGNA 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO “DATA MANAGEMENT E CONSULENZA D’IMPRESA” 

 

• Date   2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO “CONTROLLO DI GESTIONE” 

   

• Date   FORMAZIONE CONTINUA  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formazione Continua Dottori Commercialisti, con partecipazione a eventi e master formativi 
(Masterbreve Euroconference tutti gli anni) 
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• Date  19/03/1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studio di Venezia “Ca’ Foscari” 

• Qualifica o certificato conseguita  LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono  

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Ottime capacità relazionali che mi consentono di comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo alle specifiche richieste della clientela grazie alle competenze acquisite e alle 
esperienze professionali accumulate negli anni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Ottime capacità di organizzazione del lavoro dello studio professionale nell'ottica del rispetto delle 
scadenze e degli obiettivi prefissati, definendo priorità e carichi di lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Controllo di gestione: iscritto nel catalogo fornitori di Innoveneto    https://www.innoveneto.org/  
che è il portale ideato dalla Regione del Veneto per promuovere gli ecosistemi relativi ai processi 
di innovazione, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione presso le proprie imprese e 
fornisce, per ognuno di questi campi, una mappatura dei soggetti operanti sul lato dell’“offerta” di 
innovazione. 

 
 

PATENTE  Patente B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 
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