CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Francesco Bruno nato a Milano il 10.07.1960 con studio a Milano
in C.so di Porta Vittoria n. 17 tel.02/36723000 fax 02/5501779
E mail: frabruno@tiscali.it

Attuale attività prevalente

Dottore Commercialista con studio privato dal 1991

Attuale società o ente di Iscritto al All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
appartenenza
Contabili di Milano Sez. A al n.4792 dal 09.10.1996

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di Ragioniere ,Revisore Contabile dei conti,
Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Milano.

Iscrizione ad Albo/i
professionale/i

Iscritto al All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano Sez. A al n.4792 dal 09.10.1996

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Varie e significative esperienze professionali con particolare
riguardo alle problematiche contabili fiscali ed alle valutazioni di
aziende e rami di aziende.
Clientela prevalentemente composta da artigiani , commercianti,
società personali e di capitale.
Collaboratore della rivista mensile “Altroconsumo”
Collaboratore presso la testata del Corriere della Sera nella sez.
Norme e tributi.
Esperto fiscale presso il Comune di Milano per gli anni dal 1996
al 1999 con il compito di consulente nella compilazione delle
Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle
problematiche riguardanti l’Ici.

Esperienza in consigli di
amministrazione e/o in
collegi sindacali

Cariche ricoperte:
Sindaco effettivo della Antex s.r.l.
Sindaco effettivo della Immobiliare Venus s.p.a.
Sindaco effettivo della Aquisitio s.p.a.
Amministratore Unico della Stealth s.r.l.
Consigliere della Alpi s.p.a.

Cariche Elettive pubbliche
(Deputato, Senatore, Sindaco,
Assessore o Consigliere
regionale, provinciale,
comunale, circoscrizionale,
etc)
Esperienza di ricerca e di
insegnamento universitario
(indicare il livello di
insegnamento: professore
ordinario, associato,
assistente)
Capacità linguistiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare

Nessuna

Assistente presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano del Professor Enrico Ballarini in materia di consulenza
Bancaria e Gestione Rischi Bankitalia.

Inglese e Tedesco

