FRANCESCO MONTICCHIO
Nato a Campi Salentina (LE)
il 28 aprile 1969
fmonticchio@studiomonticchio.it

Viale Ugo Foscolo, 3
73100 Lecce (LE)
Tel.: 0832/398661
Cell.: 333/6796577

AREA DI SPECIALIZZAZIONE
Esperto in attività di consulenza fiscale, consulenza del lavoro ed amministrativa
a supporto di piccole e medie imprese ed enti pubblici.
Esperto nelle attività di consulenza sulle metodologie della Pianificazione e
Controllo, del Controllo di Gestione e del Budget;
Attività di consulenza sulle metodologie di Pianificazione Finanziaria delle attività
imprenditoriali;
Attività di consulenza sui sistemi di contabilità generale, di contabilità analitica,
dei flussi informativi contabili e delle contabilità elementari (contabilità di
magazzino, gestione del personale, procedure dei cespiti, analisi dei flussi
finanziari, ecc.).
Attività di pianificazione aziendale e progettazione, sia per scopi interni di
gestione sia per l’implementazione di pratiche di finanza aziendale ed agevolata.
Esperienza di gestione delle risorse umane nei progetti di consulenza ed
all’interno delle aziende.

FORMAZIONE
1988

Maturità di ragioniere e perito commerciale conseguita presso
l’Istituto Tecnico Statale “O.G.Costa” di Lecce nel luglio 1988;
votazione riportata: 50/60 (cinquanta).

1994

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita, presso
l’Università degli Studi di Lecce, il 14 aprile 1994. La tesi, realizzata
con la supervisione dei docenti dei corsi di Tecnica Industriale e
Commerciale e Marketing Internazionale, ha sviluppato lo studio
degli aspetti gestionali e distributivi di un’impresa multinazionale “La
The Coca-Cola Co.”.
Votazione riportata: 110/110 (centodieci).

CORSI POST-LAUREA
1994
Corso in diritto commerciale e tributario di preparazione all’esame di
stato per dottore commercialista, organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Lecce.
1997

Modulo formativo “OPPORTUNITÀ DI CREAZIONE D’IMPRESA”, in
seno al progetto “La cultura d’impresa per lo sviluppo dell’industria
turistica nel Salento”, corso tenuto dalla Fondazione Rico Semeraro
di Lecce in collaborazione con la Società per l’Imprenditorialità
Giovanile S.p.A..
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1998

Corso “La Qualità nella Sanità” Sezione Direzione Aziendale
dell’Università “L. Bocconi Milano”;

1999

Corso in Diritto Comunitario, organizzato dall’Amministrazione
Comunale di Campi Salentina, tenuto dal Prof. Antonio Calamia
titolare della cattedra di diritto comunitario ed internazionale presso
l’Università di Pisa.

1999

Corso in “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” tenuto dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Lecce.

2000

Corso in “Igiene e sicurezza del lavoro” tenuto da TQM Consult
S.P.A. di Torino.

2000

Corso in “Le potenzialità dei nuovi sistemi informativi in riferimento
alla presa di decisioni aziendali ed al controllo di gestione” tenuto da
IPES s.r.l. Lecce.

2001

Master Breve in Cultura d’impresa e management aziendale
organizzato, da Sviluppo Italia in collaborazione con TQM Spa,
nell’ambito delle iniziative di formazione ed assistenza tecnica a
favore delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui alla legge 19
luglio 1993 n. 236.

2004- 2010
Partecipazione ricorrente ai cenacoli culturali, ai seminari di
approfondimento professionale ed ai convegni organizzati dagli
ordini ed accreditati per la formazione permanente prevista dal
nuovo ordinamento professionale dei dottori commercialisti.
ALTRI TITOLI E ABILITAZIONI
1997
Abilitato dottore commercialista in data 19 dicembre 1997, iscritto
presso l’ordine dei dottori commercialisti di Lecce al N. 1467 in data
16/01/1998.
1999

Revisore Contabile nominato con Decreto Ministeriale del 15 ottobre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 87 del 2 novembre 1999
iscritto nell’elenco al N. 89137.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da gennaio 1998 a tutt’oggi esercizio della libera professione con
incarichi a tempo determinato da piccole e medie imprese, attività
tipica del dottore commercialista e revisione contabile.
Approfondimento
delle
problematiche
contabili,
fiscali,
amministrative e finanziarie della piccola e media impresa.
Approfondimento del diritto societario e commerciale in genere
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2019

Incarico “Advisor - Economic External Expert” Per l’attuazione del
Programma di Investimento per la Riqualificazione Energetica del
patrimonio pubblico denominato “G.R.O.W.S - Green Revolution Of
Wealth in Salento.

2008

Incarico di Amministratore, 2008 – 2010, di una Spa settore
finanziario con sede in Torino.

2006

Attività di consulenza fiscale ed amministrativa a supporto di società
cliniche private accreditate e convenzionate con il SSR.

2003

Incarico professionale per l’attività di amministrazione al Corso
Programma Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1 “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 Asse
III – Misura III.2 “Percorsi formativi per responsabili di funzioni delle
PMI tramite la FAD – Puglia” (PMIFAD – PU n° prot. 850/40) Avviso 4391 del 31/07/2001, Periodo dall'11 Dicembre 2002 al 31
Dicembre 2003, n. di ore 200.

2003

Incarico professionale per l’attività di amministrazione al Corso
Programma Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1 “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 Asse
III – Misura III.2 “Percorso formativo professionalizzante per donne
nel turismo eco-compatibile Puglia” ECOMP-PU n° prot. 849/39 Avviso 4391 del 31/07/2001, Periodo dall'11 Dicembre 2002 al 31
Dicembre 2003, n. di ore 200.

2003

Incarico professionale per l’attività di tutor al Corso Programma
Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica,
Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 Asse III – Misura
III.2 “Esperto di gestione della qualità dei processi agro-industriali
nel comparto biologico Puglia” EQUAB-PU n° prot. 847/37 - Avviso
4391 del 31/07/2001, periodo dal 09 Gennaio al 30 Settembre
2003, n. di ore 665.

2003

Incarico professionale per l’attività di amministrazione al Corso
Programma Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1 “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 Asse
III – Misura III.2 “Esperto di gestione della qualità dei processi agroindustriali nel comparto biologico Puglia” EQUAB-PU n° prot. 847/37
- Avviso 4391 del 31/07/2001, periodo dall'11 Dicembre 2002 al 31
Dicembre 2003, n. di ore 200.

2003

Incarico professionale per l’attività di selezione al Corso Programma
Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica,
Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 Asse III – Misura
III.2 “Percorsi formativi per responsabili di funzioni delle PMI tramite
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la FAD – Puglia” (PMIFAD – PU n° prot. 850/40) - Avviso 4391 del
31/07/2001, dicembre 2002, n. di ore 10.
2002

Consulente Senior presso l’Azienda Sanitaria Locale BR/1 di Brindisi,
attività svolta sino al 2006: supporto all’ufficio controllo di gestione
circa le attività di analisi dei costi, l’implementazione della
reportistica della contabilità analitica, la negoziazione del budget;
affiancamento al dirigente ed agli operatori dell’area risorse
finanziarie nella redazione del bilancio di esercizio e del bilancio di
fusione previsto dal piano di riordino ospedaliero della regione
Puglia.

2001

Collaboratore in diversi progetti con lo studio del prof. Zangrandi
Antonello - MILANO, procuratore in attività di liquidazione aziendale
e societaria, settore di case di cura private convenzionate con il
SSR.

2000

Responsabile amministrativo ed addetto alla rendicontazione,
periodo dicembre 2000 – dicembre 2001, del progetto finanziato
dalla comunità europea “Bioflex renew project” con convenzione
annuale stipulata con l’Azienda Ospedaliera A. Di Summa di Brindisi
coinvolta nel progetto in qualità di patner italiano.

1998

Attività di consulenza c/o Clinica privata accreditata “Casa di Cura
Prof. Petrucciani” con sede in Lecce, attività svolta riorganizzazione
amministrativa, analisi dei costi per reparto, proiezione dei costi,
dell’intera azienda, in funzioni alle prospettive di trasferimento
presso la nuova struttura. Implementazione delle contabilità interne:
contabilità generale, contabilità del lavoro, contabilità di magazzino.

1998

Componente di collegio sindacale di società mista a prevalente
capitale pubblico, incarico triennale del 26 agosto 1998.

1998

Attività di stage presso l’Unità di controllo di gestione della U.L.SS.
n. 4 Alto Vicentino.

1998

Consulente Senior per i sistemi gestionali, contabili, la
riorganizzazione e la progettazione di un nuovo flusso informativo
contabile, supporto alla redazione ed elaborazione del Bilancio
d’esercizio nelle Organizzazioni Pubbliche, con incarichi da
PRO.GE.A. srl – MILANO.

1997

Collaborazione professionale da settembre 1997 a tutt’oggi con i
Prof. Carlo Ramponi e Antonello Zangrandi, della Scuola Direzione
Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano, nelle attività di
consulenza per l’implementazione dei nuovi sistemi contabili nelle
organizzazioni pubbliche.
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Collaborazione c/o studio commerciale tributario del Dott. Giuseppe
Nicastro,
commercialista
in
Bergamo;
periodo
dedicato
all’approfondimento circa le problematiche della gestione contabile e
fiscale delle piccole e medie imprese e delle società di capitali.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Azienda Ospedaliera A. Di Summa – Brindisi – dall’anno 1997 al 2002;
 Azienda Ospedaliera S. Carlo – Potenza – 2001- 2002;
 Azienda Sanitaria Locale ASLBR/1 – Brindisi – 2002 – 2006;
 Città di Campi Salentina - 2019 – 2021.
SETTORE PROFESSIONALE
 Attività tipica di commercialista - revisione contabile e consulente del
lavoro;
 Componente di collegio sindacale in società mista a capitale pubblico
privato;
 Componente Consiglio di Amministrazione in SPA, 2008-2010;
 Attività di pianificazione finanziaria e controllo di gestione nelle piccole e
medie imprese.

DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE
2019

Docente del Modulo “Organizzazione Aziendale” Attività Formativa
“Innovazione e professionalità - Classe A” Titolo Progetto Formativo:
“Nuovi sviluppi professionali” Avviso N. 29/2018 “Sviluppo e
Competitività” – Fon.Ter.

2018

Docente del Modulo “Time Management” Attività Formativa
“Aggiornamento delle professionalità dei Manager” Titolo Progetto
Formativo: “Sviluppo Gestionale ed Organizzativo” Avviso N.
23/2017 – Asse A Standard – Fon.Ter.

2017

Docente dell’Unità Formativa “Marketing Internazionale” relativa al
Piano Formativo Aziendale “L'aggiornamento professionale per una
maggiore competitività”.
Azione Formativa “Formazione ed Aggiornamento per i Team
Leader” Avviso N.4/2016 “Piani Formativi Aziendali” – Regione
Puglia.

2004

Attività di tutor aziendale al Corso Programma Operativo Nazionale
“La scuola per lo sviluppo”, corso organizzato dal Liceo scientifico
statale “C. de Giorgi” di Lecce.
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2003

Attività di docenza al Corso Programma Operativo Nazionale per le
Regioni Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta
Formazione” 2000-2006 Asse III – Misura III.2 “Esperto di gestione
della qualità dei processi agro-industriali nel comparto biologico
Puglia” EQUAB-PU n° prot. 847/37 - Avviso 4391 del 31/07/2001,
periodo dal 03 febbraio al 1° marzo 2003.

2003

Attività di docenza al Corso Programma Operativo Nazionale per le
Regioni Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta
Formazione” 2000-2006 Asse III – Misura III.2 “Percorsi formativi
per responsabili di funzioni delle PMI tramite la FAD – Puglia”
(PMIFAD – PU n° prot. 850/40) - Avviso 4391 del 31/07/2001,
periodo dal 09 al 16 maggio 2003.

2001

Incarico di docenza presso l’azienda Ospedaliera A. Di Summa
Brindisi nel modulo di formazione, tenuto a personale
amministrativo e sanitario periodo settembre – ottobre 2001, “I
sistemi Contabili: dalla contabilità finanziaria alla contabilità
economico-patrimoniale, la contabilità analitica, il controllo di
gestione ed il budget”.

2001

Docente al seminario di studio di formazione professionale su “il
controllo di Gestione nella pubblica amministrazione dopo il decreto
legislativo 286 del 1999”.

2001

Intervento al seminario nel Master “Management Pubblico” c/o la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Lecce.

2000

Incarico di docenza nel corso per responsabili amministrativi del
Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con la società
consortile “Iri Management Formazione e Sviluppo”.

1999

Incarico di docenza dalla Fondazione Rico Semeraro – Lecce - nel
corso “Interventi di promozione, formazione e assistenza tecnica per
l’avviamento del lavoro autonomo”, ex art. 9 legge 608 del 28
novembre 1996.

1994

Attività di docenza nel master, per ragionieri e periti commerciali,
dal titolo: “L’organizzazione interna della piccola e media impresa”,
tenutosi 1994 presso l’Istituto Tecnico commerciale “La Porta” di
Galatina (LE).

CONOSCENZE INFORMATICHE
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Ottima conoscenza degli applicativi software di Microsoft Office e significativa
esperienza sui software aziendali di contabilità, generale, analitica, controllo di
gestione, gestione finanziaria e procedure di contabilità elementare.

LINGUE
INGLESE: B1

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Si Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 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.
Francesco Monticchio
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