CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Studio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

SALVATORE DE FRANCISCIS
via P. da Eboli, 12 - 84122 Salerno
via A. Balzico, 9 - 84122 Salerno
+39 089-228361
OMISSIS
defranciscisassociati@gmail.com
Italiana
23/05/1983
Salerno (SA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali tematiche
• Organizzazione

14 gennaio - 8 giugno 2016

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali tematiche
• Organizzazione

6 novembre - 14 novembre 2015

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali tematiche
• Organizzazione

17 gennaio - 8 febbraio 2014

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali tematiche
• Organizzazione

13 giugno - 13 luglio 2013

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali tematiche
• Organizzazione

16 marzo - 31 marzo 2012

• Date (da - a)
• Tipo di formazione
• Principali tematiche
• Organizzazione

Corso di formazione in diritto fallimentare
Curatore Fallimentare
IPSOA Scuola di formazione gruppo Wolters Kluwer e CNDCEC

Corso di approfondimento diritto fallimentare
Crisi d'impresa e loro soluzioni
IPSOA Scuola di formazione gruppo Wolters Kluwer

Master di specializzazione Procedure concorsuali
Crisi d'impresa e Procedure concorsuali
IPSOA Scuola di formazione gruppo Wolters Kluwer

Corso "Amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati"
Amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Seminario "la delega di vendita ex art. 591 bis c.p.c."
Delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.
ODCEC - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Salerno
11 novembre - 3 dicembre 2011

Corso "Gestione della crisi d'impresa"
Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione e Concordato di
risanamento
Giuffrè Formazione patrocinato Ordine avvocati e ODCEC di Salerno

• Date (da - a)
• Tipo di formazione
• Principali tematiche
• Organizzazione

6 maggio - 26 giugno 2010

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali tematiche
• Organizzazione erogatrice

ottobre 2008 - giugno 2009

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio
• Materia di tesi
• Titolo di tesi
• Votazione finale

12/12/2007
Università degli studi di Salerno - Facoltà di ECONOMIA
LAUREA DI SECONDO LIVELLO in Economia Aziendale
Diritto Fallimentare
L'esdebitazione: un'esigenza del mercato o un premio per il fallito?
110/110 e Lode

• Date (da - a)

Seminario di formazione e specializzazione
La delega di vendita e la custodia giudiziaria
ODCEC - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Salerno

MASTER DI SECONDO LIVELLO - STIC
Scuola Tributaria Internazionale e Comunitaria
Università degli studi di Salerno - Facoltà di Economia

novembre 2005 - aprile 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali tematiche
• Organizzazione erogatrice

MASTER BREVE - "Il professionista come consulente d'impresa"
La fiscalità della piccola e media impresa
Il bilancio d'esercizio come strumento di analisi economico finanziaria
Gruppo Euroconference SpA

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio
• Materia di tesi
• Titolo di tesi
• Votazione finale

06/07/2005
Università degli Studi di Salerno - Facoltà di ECONOMIA
LAUREA DI PRIMO LIVELLO in Economia Aziendale
Certificazione della qualità
Emission Trading
105/110

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio
• Votazione finale

Anno 2001

Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"
Maturità scientifica
80/100

EPERIENZA PROFESSIONALE
• ad Oggi

è stato nominato quale professionista ex art. 15, comma 9,
L. 27/01/12 n. 3 composizione crisi da sovraindebitamento

• ad Oggi

è Curatore in procedure fallimentari in corso, dopo averne già chiuso altre
per il Tribunale Fallimentare di Salerno

• ad Oggi

è stato nominato come consulente tecnico in più procedure concorsuali
sia per contensioso bancario che per azioni revocatorie

• ad Oggi

ha collaborato con lo Studio De Franciscis Associati - del quale è
associato - per molte C.T.U. bancarie anche in materia di anatocismo

• Data Pubblicazione
• Titolo
• Principali tematiche
• Quotidiano
• Ruolo
• Data (da)
• Nome e tipo di istituto
• Principali tematiche
• Organizzazione
• Data Pubblicazione
• Titolo
• ISBN
• Principali tematiche
• Casa editrice
• Ruolo
• Data (dal)
• Nome e tipo di istituto

• Principali tematiche
• Organizzazione
• Data (da)
• Nome e tipo di istituto

• Principali tematiche
• Organizzazione
• Data

27/06/2013
Fallimenti, la PEC cambia tutto
Procedure concorsuali
Italia Oggi
Curatore e Coautore
febbraio 2013
Presidente commissione di studio "Procedure concorsuali e giudiziarie"
Approfondimenti e studi sulle procedure concorsuali e giudiziarie
UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
2012
La Mediazione - domande e risposte per i dubbi dell'avvocato
978-88-13-32278-6
Mediazione civile e commerciale
CEDAM, Padova
Cocuratore e Coautore
settembre 2012
componente Commissione Scientifica Associazione Regionale
Certificatori e Revisori Enti Locali ANCREL
Club dei revisori della Campania
Approfondimenti e studi su problematiche e novità degli Enti Locali
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
marzo 2012
Commissioni di Studio Nazionali UGDCEC
- Piani di Risanamento ed accordi di ristrutturazione dei debiti
- Concordato Preventivo - Fallimento
Approfondimenti e studi su procedure concorsuali
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
20/12/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo
• Data Pubblicazione
• Titolo

A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione
Mediatore Specializzato
20/09/2010
Responsabilità degli Enti e modelli organizzativi
Le partecipate pubbliche, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali

• Principali tematiche
• Organizzazione

D.LGS. 231/2001
UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno

• Date (da - a)
• Posizione lavorativa
• Settore
• Principali mansioni

settembre 2009 - ottobre 2009
Stage retribuito
TLS - Price Waterhouse Coopers (Milano)
Consulenza e pianificazione fiscale nazionale ed internazionale

• Date (da)
• Posizione lavorativa
• Settore

agosto 2009
Associato
Associazione Professionale dottori commercialisti

• Data
• Nome e tipo di istituto

04/06/2009
Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Salerno al n.1736-A e dei Revisori Legali al n.157202
(D.M. 03/11/2009 - G.U. n.89 del 17/11/2009)

• Date (da - a)
• Posizione lavorativa
• Settore

luglio 2005 - luglio 2008
Tirociante
Studio di consulenza contabile, fiscale e societaria

• Anno
• Posizione lavorativa
• Settore
• Principali mansioni

2006
Stage
Ufficio Ragioneria - Comune di Salerno
Partecipato a controlli di bilancio preventivo e rendiconto consuntivo

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
Capacità e competenze
Linguistiche
Madrelingua
Altra lingua
• Capacità di lettura, di scrittura e di
espressione orale
Altra lingua
• Capacità di lettura, di scrittura e di
espressione orale
Capacità e competenze
Informatiche
Capacità e competenze Sociali

ITALIANO
INGLESE
BUONA
FRANCESE
SUFFICIENTE

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Ottima capacità di navigare in Internet
Spiccate capacità di interazione e ottime capacità di lavorare in gruppo

Capacità e competenze
Organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, buone capacità di
coordinamento e organizzazione

Patente

A - B e Nautica (entro 12 miglia imbarcazioni fino a 24 metri)

Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (artt. 46 e 47
D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il sottoscritto Salvatore De Franciscis c.f.: DFRSVT83E23H703I nato a Salerno il 23/05/1983, residente in
Salerno alla via P.da Eboli 12, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto espresso corrisponde al vero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di
protezione dei dati personali"

Salerno

Salvatore De Franciscis

