CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SETTIMI FRANCESCO
VIA F. PACELLI, 14 - 00165 ROMA ITALIA

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

dottsettimi@studiosettimi.com
studiosettimi@PEC.it
Italiana
03.01.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1996 – oggi)

Titolare dello studio commerciale – tributario “Dott. Francesco Settimi”
operante nei settori della consulenza e assistenza societaria e fiscale, controllo
di gestione, analisi dei costi, finanza agevolata. Incarichi di sindaco effettivo –
revisore contabile, presso società, cooperative, Enti Locali.

• Date (dal 2017 – oggi)

Membro della Commissione “Pianificazione e Controllo di Gestione“ dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

Date (dal 03/2019 – oggi)

• Date (dal 2017 – 03/2019)
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Responsabile amministrativo – finanziario “GAL ALTO LAZIO”. Iniziativa
Comunitaria LEADER+. Coordinamento e controllo amministrativo di
programmi e progetti di innovazione e cooperazione tra enti ed istituzioni,
soggetti pubblici e privati, in logica regionale, interregionale e comunitaria;
gestione e supervisione di processi e procedimenti complessi sotto il profilo
giuridico e amministrativo (coordinamento e gestione del personale,
predisposizione di procedure di gara per affidamenti, controllo degli atti
amministrativi).

Responsabile amministrativo – finanziario FLAG (Gruppo di azione costiera) “
Lago di Bolsena” a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
– FEAMP. Coordinamento e controllo amministrativo di programmi e progetti di
innovazione e cooperazione tra enti ed istituzioni, soggetti pubblici e privati, in
logica regionale, interregionale e comunitaria; gestione e supervisione di
processi e procedimenti complessi sotto il profilo giuridico e amministrativo
(coordinamento e gestione del personale, predisposizione di procedure di gara
per affidamenti, controllo degli atti amministrativi).

• Date (dal 2004 – al 2016)

Responsabile amministrativo – finanziario GAL “ Tuscia Romana”. Iniziativa
Comunitaria LEADER+. Coordinamento e controllo amministrativo di
programmi e progetti di innovazione e cooperazione tra enti ed istituzioni,
soggetti pubblici e privati, in logica regionale, interregionale e comunitaria;
gestione e supervisione di processi e procedimenti complessi sotto il profilo
giuridico e amministrativo (coordinamento e gestione del personale,
predisposizione di procedure di gara per affidamenti, controllo degli atti
amministrativi).

• Date (dal 2012 – al 2015)

Membro del Collegio sindacale CO.TRA.L. S.p.A.

• Date (dal 2011 – al 2014)

Membro del Collegio Sindacale ASL “Roma G”

• Date (2014)

• Date (dal 2011 – al 2013)

Docente aggiunto nel corso “Analisi e contabilità di bilancio II” nell’ambito del
41° Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Titolare del corso in “Esercitazioni di analisi e contabilità di bilancio” Anno
Accademico 2011-2012 e 2012-2013, nell’ambito del 39° e 40° Corso
Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
Membro del Collegio dei revisori A.T.E.R. Rieti

• Date (dal 2005 – al 2012)

• Date (dal 2009 – al 2011)

Membro del Collegio Sindacale CEFAS Azienda Speciale C.C.IA.A. di Viterbo

Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Anguillara Sabazia (RM)

-

Valutatore validità tecnico-economica e revisione contabile dei progetti relativi
ai Bandi POR FESR 2007-2013 attività 1.4-Servizi avanzati alle PMI coordinati
da Sviluppo Lazio S.p.A. (Anno 2009-2010)

• Date (dal 2004 – al 2007)

Professore a contratto in “Tecniche finanziarie per investimenti speciali nelle
politiche europee” presso l’Università della Tuscia di Viterbo.
Attività istruttoria volta alla verifica della validità economica e revisione
contabile dei piani di impresa delle domande di finanziamento presentate ai
sensi della L.R. 19/99 “Prestito d’onore” e L. 215/92 “Imprenditoria femminile”,
coordinati dal Bic Lazio S.p.a.

• Date (dal 2004- al 2006)

Revisore Unico Comune di Vallinfreda (RM)
Membro del Collegio Sindacale Agenzia per il Diritto allo studio universitario
“LAZIODISU”.
Attività di tutoraggio a favore di PMI nei programmi di sostegno coordinati dal
Bic Lazio S.p.a.
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• Date (dal 2002 – al 2005)

Membro del Collegio Sindacale della Multiservizi Caerite del Comune di
Cerveteri

• Date (dal 2002 – al 2004)

Incarico di esperto Regione Lazio per la realizzazione del Piano delle Ricerche
dell’Osservatorio Mercato del Lavoro
Attività di docenza in finanza agevolata ai dottorandi della Facoltà di Economia
e Commercio, Università “ La Sapienza “ di Roma.
Consulente IRFI, Azienda speciale per la formazione della Camera di
Commercio di Roma.

• Date 2002

Coordinatore amministrativo, Master in qualità ed ambiente, Regione Lazio
anno 2001, Ob.3.

• Date (dal 1999 – al 2002)

Attività di redazione pratiche di finanziamento relative Docup Ob.5b del Reg.
CEE 2052/88 e 2081/93.
Coordinatore e supervisore fiscale in merito alla redazione del Piano
Finanziario, Corso Regione Toscana anno 1999, , Ob.3, Misura 6,Asse 1
Attività di redazione domande di finanziamento L.215/92, IV-V Bando, L.19/99
“Prestito d’Onore”
Collaboratore in procedimenti fallimentari presso il Tribunale Fallimentare di
Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 1979 – al 1984)

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il liceo scientifico statale “I.
Vian”.

• Date (dal 1984 – al 1992)

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 26/11/1992 presso l’università
degli studi di Roma “La Sapienza”. La tesi è stata condotta sotto la guida del
Prof. Giancarlo Paolucci, titolare del corso di Analisi e Contabilità dei Costi,
con argomento: “La contabilità analitica presso un’azienda di produzione e
distribuzione di energia elettrica:il caso ENEL.”.

• Date 1996

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n° AA_005870.

• Date 1998

Revisore Contabile ai sensi dell’art.30 D.P.R.6 marzo 1998, n°99, al n° 107466

• Date 1998

Partecipazione al X° Corso di perfezionamento per Curatori Fallimentari tenuto
presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza”.

• Date 1999

Partecipazione al corso di “Revisione contabile negli Enti Locali” tenuto presso
la Regione Lazio .

• Date 2001

Partecipazione al corso ”Enti nonprofit, contabilità, bilancio e sistemi di
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controllo”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto applicativo Microsift “Office” e
delle principali applicazioni in ambiente Mac

In Fede
Francesco Settimi

Il presente CV è reso sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, o esibizione di atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
In Fede
Francesco Settimi
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