
CURRICULUN4 PROFESSIONALE

CEnho Seruizied Elaborazione Dat S.n.c.
di Franchino G. B. & c.

Via Nicola sena, 123/C- 87100 COsENZA
P.l. 01286280787 r. Iscriz. Al R€gisùo Imprese d Cos€nza 93841
Anno dicoltuzrone : 1984
tel 0984 / 38ss8 tel 0984 / 481460 fax O9A4 I 34753
cell.335 / 6300130 e'mai: studio.cesed@l befo.it

- AMMINIÍRATORE :

FRANCHINO GIOVAN SATNSTA
Libero proressionista, titoiare di uno studio d consulenza tributarìa, Rscale e del lavoro.

Stato cLv le : coniugato Luogo dr nas.rta : San Fù (CS)

Data d! nas.rta . 26/01,11,9ss Residenza rvia Monte san Michele 3/b cosenza

E5 P ER TE NZE P R O FE''IO NA LI

1979 - 1983 CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI diCosenza
Drctofe Responsabile Rep. aziende, consulenza
aziendae ns.al€ e tributaria, arG 200 ditte.
Coordinémento e formazione d 5 collaboratori.

1984 - olqi StLdio d consulenza Fis.èle Trbularia e d€l Lavoro con sedi in:
Cos€nza via Nicola Seria, 123lc

COLLA'ORAZIONI E R EFER ENZE PROFESSIOIYALI

a) Studio Dr. Iorfida Antonio-Aw. Elio 14nasi
Cast.ovìlbn Vab del Lavoro 34

b) S€gr€tario Provinciale ANCLI
AssociazLone Nazionale,Consulenti de Lavoro

c) soggetbo abilitato dal Mnistero delle Fnan2e all'Invro
Telemat co delle Dichiarazìon Fis.ali

d) Presidente Associazione no pront "PROIECT" per la gestione
di corsi di rormazione professiona e con sede in Cosenza,via G. Falcone

e) Drfensore ab itato all'assstenza tecnica davanti alle Commissioni
tnbutare {ad.l2,d.lgs 546/92) p€r le controverse concementi le imposte
di registro di Successione, ditrlbuti locali,iva,ie€ie rpeg

f) M€mbro etretlivo del colegio sindacale della LILT lega ta iana lotta
tumor", con *de in Cos€nza - via Piave

g) T tolare dl fìma digitale, dlasciata dalla Camera diCommercio di
Cosenza, per la presentazione di pratiche Camerali e deposito biancj per
via telematica

h) Docenza presso 'l.t.c. 'V. Cos€ntino" di Rende suÌ tema "La Gesuone
delle r sorse umane"

i) corso drformazione e prepaEzione sulle "t4isure qenerali per a
protezione della salute e perla sicurezza dei avoratori" (d.l.g.s.
626/94) c/o Assimpresa" di Cos€nza

l) Docente corso formazione professìonale artiqianata Tipico handicap'
Ente Reg one calabria n. 2267 ob. 3, mis. s7 e sotlomls. 2

m)Docente Corso formazone prof€ssionale progetto romdtivo multrmisurd
ob ettivo 3 m6ura 3.4 ad azioni di accompagnamento mirate
all insrim€nto e relns€rimento a grupq svantaggiati (fse) Decoraz one
della ceramica e altri materìallr dall'esperenza formativa a awio d una
bottega artiqiana'

n) Docenza pre6so l' slituto tecn co mmmerc al€ stata e " V. Cos€ntlno"
Rende (CS), sultema "Proqeito Donna" - progetto fondi strutturali
europer 2000/2006.

o) Por FSE Calabria docente nel'ambilo del progeito "I uoghi e i percorsi
della cultura : tineran d'arte e d stora codice 3.6 b - 2008 - 052

p) Docente nel Colso per autotrasportatori "Gesnone comrnerc ale e
fìnanziara del'impres" (80 ore)

q) Rsponsabie del personale n var progetti Regione Ca abna



ILEIIENZ,\ ADRI.T\.7
Lrbera professon sta, titolère diuno studo diconsulenza tributaria, fìscale e del

Statocvile :conugata luogodinas.lta: Grimaldi
Data di nas.ita | 03/10/19fó Residenza : Vla l'4onte San Michel€ 3/b Cos€nza

sEDr della cE.s.E.D. s,n...

Sede pn.L.pd e: COS'NZA (CS) - Vrd Nr old 54rd. l/r/C.

Lo Studio, inoltr€, opera in plù comuni nel tenitorio provnciale, qualr:
T4ONIALIO UFFUGq CASIROVILLARI, AI'IANTE& IERRANOVA DA SIBARI, ROSSANO, ACRI,

- OGGETTO DELL'ATTIVTTA' E SETIORI DI II{TERVEITTO :

La societa opera nel campo della fom tura alle impres€ di seMzi reali €d in particolare:
a) elabora2ione didaticontabili, fis.ali e del lavoro per conto ditenr;
b) fornitura diconsulenze per lo sviluppo d aziende € del 'associazionismo (ricerca dinuoviclienU e
partnert ricrca di nuovi prodott e servzi, oss€ryatorio a liveÌlo d soddifazione é comrnicazione

c) assistenza tecn ca per i nuovi prodotti e s€rv zi,
d) consulenza sula prcduzione, commercial zazone e mgÌioramento de servizi, organizzazione
amminlstrat va e gestlone derpersonale;
e) cerca e s€lez one del personale per aziende private ed enti pubbhci;

0 consulenza e serviziin matena di finanziam€nti agevo at alle imprese;
q) va utazone ed elaboraz one dr piani di s curezza sui luoghi di lavoro;
h) consulenza ed assstenza tecnica nmaterèd contenz oso ts butarìo e dellavoro;
) consulenza ed assist€nza tecnica nelle controveEie d avoro subordinato e parasubordinalo;

) rilevazione e svi uppo contabile ( inveniar o) dei patrimonio immobil are per conto di entr pubblici.

STRUTTURA ORGANIZ ZAf IVA

La sruttura orqan zat va dela Sooetà si presenta col seguent€ orqanigramma:

SEDE PRII{CIPALE - COSENZA - via i.ola Serra; 123lC:

A|']|'IINISTMZIONE| nr. 2 addettr (soci Storari)

sLcRElÈtuA t PUBLIC RELAnON: nr. I aoderto

REPARIO ELABORAZIONI:

Rep. 1 ) CONTABILÍA LV.A. E DICHIARMIoNI FISCILI
(gestione attua e d 250 aziende):
nr, I responsabie
aziende in contabilità ordinaria nr. 2 collaboratori
azende in contabiita semplifìcata nr. 1 collaboratofi
a2iende agrico e nr. I collaboratore

Rep. 2 ) CONTABIUTA DEL LAVORO:
nr. I responsabie
aziende deisettori cornrnerc o industria artgranato
(]'attxa e gestione elabora mensilm€nte 6s0 cedolinÙ: nr. 2 collaboratori
az ende agncoE (l'attuale gesiion€ € abora mensi mente 80 cedo ini, con elaborazione del e
relativ€ denunce trimestrali mod. DI4AG); nr. 2 collaboratori

REPARTO CONTENZÌOSO FISCALE, DEL LAVORO E VERIENZE:

RELAZONI ESIERNE : NT. 1 AddEttO

PARTNERS ESTERNI:

Nr. I stLdro tsn co associato di ingegner a ed architettura,
Nr. I slLdio legale;
Nr. I slLdio notarie;
Nr. 1 sooetà speciaÌrzzata nel *ttore dell'nformatica,



. OBIETTIVI:

lncremento della fedelta de clenti;
aumento della soddisfaz one dercli€nn;
rncrernento della qua ità e quanttà dei cienti;
qloba izzazione dei seru zi;

- manterimento dell'effìc enza al rninimo costo con Íìassmizzazione

- rLercd d rLov palr ers;
capillarizzazione del territor o;
svrlLppo dr urte orr "ombrrazo I prodo'Ìo/:prvizio;

' ncremento della bas mupazionale;
- realizzazLone di maqgiori proftti;

A sens de D.lgs. 196/93, si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente curiculum


