
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  Francesco Di Lello  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Socio Fondatore  di Studio Associato esercente professione Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile in Lanciano in via dei Tribunali 30   

• Tipo di azienda o settore  Prima dell’avvio  dell’attività professionale maturato esperienza in Honda Italia Spa stabilimento 
di Atessa (CH) nell’anno 2001  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “ G. D’Annunzio di Pescara”  
professione di Dottore Commercialista dal Luglio 2002 ed iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano  

Iscritto all’Albo dei Revisori Legali presso il Ministero di Economia e Finanza al numero 134299  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Maturate esperienze per consulenze su piccole e medie imprese in ambito contabile,  fiscale, 
societario  e finanziario. 

Diversi incarichi da sindaco effettivo di Srl o Spa anche con funzione da revisore, periziato 
numerose operazioni straordinarie societarie 

 

MADRELINGUA   

ALTRE LINGUE 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Produzione 
scritta 

Lingua Inglese   Ottima Ottima Ottima Ottima  
Lingua Francese   Buona  Buona Buona Buona  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Propensione al lavoro di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport),  casa, ecc. 

 L’attuale ufficio conta tre soci e sei dipendenti che devono essere coordinati ed indirizzati  

 



PATENTE/I  B 

 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 come 
modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101, al trattamento dei propri dati personali. 
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul 
sito internet  della Eco.Lan. S.p.A. 
 
 

 Data       Dott. Francesco Di Lello 

Lanciano 20/05/2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


