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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCO AMATO

Residenza VIA CRISTOFORO MALVEZZI, 138 – 55100 LUCCA (LU) - FRAZ. S. ANNA

Studio VIALE CASTRUCCIO CASTRACANI, 395 – 55100 LUCCA (LU)

Telefono 0583 49 69 46

Fax 0583 47 10 21

E-mail f.amato@focusonweb.it  

PEC franco.amato@legalmail.it

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita LUCCA, 07/06/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nel seguito sono riepilogati gli incarichi di sindaco attualmente ricoperti:

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CLEAN PAPER S.r.l. sita in Lucca (LU), fraz. S. Margherita, in via del Marginone.

• Tipo di azienda o settore Produzione carta tissue (fazzolettini da naso)

• Tipo di impiego Collegio sindacale

• Principali mansioni e responsabilità Controllo amministrativo e revisione contabile

• Date (da – a) Dal 2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

IRIDE S.p.A. sita in Altopascio (LU), in via Corte Roso.

• Tipo di azienda o settore Gestione immobiliare

• Tipo di impiego Collegio sindacale

• Principali mansioni e responsabilità Controllo amministrativo e revisione contabile

• Date (da – a) Dal 2009 ad settembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GUIDI CAR S.p.A. sita in Lucca (LU), in via del Brennero n. 1996 S. Pietro a Vico.

• Tipo di azienda o settore Concessionario commerciante di autoveicoli

• Tipo di impiego Collegio sindacale – Presidente del Collegio Sindacale

• Principali mansioni e responsabilità Controllo amministrativo e revisione contabile

• Date (da – a) Dall’ottobre 2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GUIDI CAR S.r.l.. sita in Lucca (LU), in via del Brennero n. 1996 S. Pietro a Vico.

• Tipo di azienda o settore Concessionario commerciante di autoveicoli

• Tipo di impiego Sindaco Unico

• Principali mansioni e responsabilità Controllo amministrativo e revisione contabile
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• Date (da – a) Dal 2006 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Pubblica Assistenza di Orentano.

• Tipo di azienda o settore Gestione di servizi di assistenza alle persone

• Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale

• Principali mansioni e responsabilità Controllo amministrativo e revisione contabile

Nel corso dell’attività professionale, ho svolto vari incarichi per conto del Tribunale di Lucca sia nell’ambito delle procedure concorsuali, sia 
nell’ambito delle procedure esecutive. Attualmente, sono curatore fallimentare per quattro procedure concorsuali, ed ho incarichi per le 
vendite all’asta di immobili per quattro procedure esecutive.

Riepilogo, inoltre, le esperienze lavorative più significative:

• Date (da – a) Dal 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio ARCA – Dottori Commercialisti sito in Lucca (LU)

• Tipo di azienda o settore Dottore Commercialista e Revisore Contabile

• Tipo di impiego Titolare

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dello studio: procedure concorsuali, consulenza fiscale e societaria

• Date (da – a) Dal 2003 al 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Franco Amato sito in Lucca (LU)

• Tipo di azienda o settore Dottore Commercialista e Revisore Contabile

• Tipo di impiego Titolare

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dello studio: procedure concorsuali, consulenza fiscale e societaria

• Date (da – a) Dal 1998 al 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio dott. Roberto Pistoresi sito in Lucca (LU), via dell’Acquacalda n° 788

• Tipo di azienda o settore Dottore Commercialista e Revisore Contabile

• Tipo di impiego Tirocinante e collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità, consulenza fiscale e societaria

• Date (da – a) Dal 1996 al luglio del 1997

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COOPERS & LYBRAND – Ufficio di Firenze

• Tipo di azienda o settore Società di revisione

• Tipo di impiego Revisore

• Principali mansioni e responsabilità Assistente revisione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Ordine dei Dottori Commercialisti di Lucca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Professione di Dottore Commercialista e revisore contabile

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Ministero dell’Istruzione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo livello in materie giuridiche ed 

economiche (classe di concorso A59)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università di Cambridge

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Inglese

• Qualifica conseguita First Certificate 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1997 al 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

CO. RI. PE. Piemonte in Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione in Economia Applicata

• Qualifica conseguita Master

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Economia e Commercio

• Qualifica conseguita Laurea

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Tesi di laurea: “Le Aree Valutarie Ottime: teorie e considerazioni” con votazione finale di 
109/110.

• Date (da – a) 1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di Lucca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Maturità scientifica

• Qualifica conseguita Diploma

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di procedura di selezione.

Lucca, 06/02/2018 Dott. Franco Amato
 




