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CURRICULUM VITAE – dr.ssa Lucia Franzoni

Dati personali
Lucia Franzoni, nata a Reggio Emilia il 28.04.1977, cittadina italiana, nubile.
Studi e qualifiche professionali

1996 diploma superiore presso il liceo scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Reggio Emilia


2001 laurea in Economia Aziendale, Università degli Studi di Parma



2007 esame di stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile



2007 iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia



2008 iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (ora Registro dei Revisori Legali)

Esperienze professionali


2002 dipendente presso l’istituto bancario Carisbo presso una filiale di Reggio Emilia



2003 dipendente presso l’istituto bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna presso la
sede centrale di Reggio Emilia



dal 2004 al 2006 svolgimento del tirocinio professionale obbligatorio per l’abilitazione
all’esame di stato dei Dottori Commercialisti presso lo studio Attolini Spaggiari &
Associati – Studio Legale e Tributario – Associazione professionale - Reggio Emilia



dal 2008 dottore commercialista libero professionista



dal 2008 revisore contabile libero professionista, con incarichi come sindaco revisore



dal 2008 collaboratore libero professionista di Attolini Spaggiari & Associati – Studio
Legale e Tributario – Associazione professionale - Reggio Emilia

Incarichi professionali di rilievo

dal 2008 membro del collegio dei revisori della Fondazione Nazionale della Danza di
Reggio Emilia


dal 2008 collaboratore in perizie di stima di aziende e relazioni di congruità sui rapporti di
cambio nelle operazioni di fusione, per perizie volontarie e per perizie disposte su
incarico del presidente del Tribunale, fino ad un valore massimo di euro 1,12 miliardi



dal 2008 collaboratore in perizie di stima di marchi d’impresa italiani e stranieri, fino ad
un valore massimo di euro 17 milioni



dal 2008 consulenza in materia di acquisizione, fusione ed operazioni straordinarie, fino a
un valore di 1 miliardo di euro



dal 2011 specializzata nella revisione legale secondo i principi di revisione internazionali
(IFAC)
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dal 2012 consulenza in società a partecipazione pubblica

Lingue conosciute


Italiano: madrelingua, ottima conoscenza della lingua parlata e scritta



Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta
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