
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome ARALDI FRANCESCA 

Indirizzo Residenza: VIA L. GANDOLFO N. 46 – MANTOVA (MN) 

Studio: VIA CREMONA N. 29/A – MANTOVA (MN) 

Telefono 0376/227143 Mobile 339/8113418 

Fax 0376/262839 

E-mail francesca.araldi@revisoriassociati.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 15/09/1978 - BOZZOLO (MN) 
  

Codice fiscale e partita IVA RLD FNC 78P55 B110Y - 01996910202 

Sesso Femminile 
  

Settore professionale Libera professione di dottore commercialista e revisore legale 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2011 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione, in qualità di consulente abilitato allo svolgimento dell’attività di dottore commercialista e 
revisore contabile 

Principali attività e responsabilità Responsabile della divisione dello studio che si occupa delle tematiche in materia di consulenza 
civilistica nei confronti di società ed enti pubblici, della contrattualistica, anche in tema di appalti 
pubblici, e del diritto societario. È coordinatrice del gruppo di consulenti che seguono procedure 
concorsuali. 
 
Membro del Collegio Sindacale di società di capitali e Revisore di Enti Locali. È stata nominata 
Commissario Liquidatore di Società Cooperative e Commissario liquidatore di procedure di 
scioglimento d’ufficio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro RA Revisori Associati in Mantova 

Tipo di attività o settore Studio professionale 
  

Date 2005 – 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione, in qualità di consulente abilitato allo svolgimento dell’attività di dottore commercialista e 
revisore contabile 

Principali attività e responsabilità attività consulenziale in materia societaria, contabile, fiscale, revisione contabile e contenzioso tributario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CDA – Studio Legale Tributario in Mantova 

Tipo di attività o settore Studio professionale 
  

Date 2002 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di dottore commercialista e revisore contabile 

Principali attività e responsabilità acquisizione di conoscenze in ambito societario, contabile e fiscale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro prima presso SLT – Studio Legale Tributario (Studio associato ad Ernst & Young) e successivamente 
presso CDA – Studio Legale Tributario entrambi in Mantova 

mailto:francesca.araldi@revisoriassociati.it


Tipo di attività o settore Studio professionale 
  

  

Istruzione e formazione  

Abilitazioni professionali   Iscritta alla Sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova al n. 
587/A – data iscrizione 16/03/2005 

 Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 138924 – con D.M. in data 26/01/2006, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 - IV serie speciale del 03/02/2006, ai sensi dell’art. 30 
del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 

  

Date 1997-2001 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie giuridico-economiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano 

  

Date 1992-1997 

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo ginnasio statale “Virgilio” di Mantova 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Ottimo  Buono  Buono  Buono 

Francese   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO MS WINDOWS, IN TUTTE LE SUE VERSIONI, E DEI PACCHETTI MS 

EXCEL, WORD E POWERPOINT; BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI DI CONTABILITA’ E GESTIONALI DEL GRUPPO 

TEAM SYSTEM. 
  

Patente Patente di guida classe B 

  

  Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sono 
informato che i dati da me forniti verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e non formeranno oggetto 
di alcuna diffusione al di fuori di PromoImpresa. In qualunque momento potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto sopra citato, contattando il titolare del trattamento, PromoImpresa. 

Consenso – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei dati 
sopra comunicati. 

X Do il consenso                               Nego il consenso 

 

Mantova,  26 Luglio 2017                                Firma     

                                                                                                  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000) 

 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti 
nel presente CV sono veritieri. 

 

Mantova,    26 Luglio 2017                                 Firma  

 


