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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  Concu Francesco 

Indirizzo 

 

Mobile 

E-mail              
Pec 

 

 Residenza: 07041 Alghero (SS) 

Studio: Via Silvio Vardabasso 14 – 07100 Sassari (SS) 

3400929160 

studio.concu@gmail.com 

francesco.concu@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Sassari, 26 Agosto 1985 

 

Codice fiscale  CNCFNC85M26I452G 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  • Date (da – a)  DA MAGGIO 2016 A OGGI 

• Nome del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sassari al n.510 sezione A 
dal 09/05/2016 

• Tipo di impiego  Consulenza Amministrativa, Contabile e Fiscale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

 Attualmente svolgo autonomamente attività di libera professione come dottore commercialista e 
Revisore Legale. Tale attività concerne la fornitura di servizi di consulenza contabile e fiscale e 
tributaria. Nell’ambito della mia attività professionale, svolgo attività di formazione per dirigenti 
sportivi nel settore amministrativo contabile e fiscale. 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 DA MAGGIO 2016 A OGGI 

Libera professione 

Iscritto al registro dei revisori legali n.177045 D.M. del 24/06/2016 G.U. n.56 del 15/07/2016   

Libero professionista – Revisore legale 

 

DA DICEMBRE 2020 A OGGI 

Centro Sportivo Italiano – Comitato di Sassari 

Ente di promozione sportiva 

Vicepresidente 

 

DA SETTEMBRE 2020 AD OGGI 

Rcc Consulting Srls 

Servizi alle imprese 

Presidente Consiglio di Amministrazione            

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 DA MAGGIO 2016 A DICEMBRE 2020 

Centro Sportivi Italiano – Comitato di Sassari 

Sportivo 

Revisore Contabile 

 

  • Date (da – a)  DA 31 LUGLIO 2014 A OGGI 

• Nome del datore di lavoro  ASD SAN PAOLO SASSARI 

• Tipo di azienda o settore  Sportivo 

• Tipo di impiego  Dirigente - Amministratore 
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• Date (da – a)  DA 07 GENNAIO 2014 A OGGI 

• Nome del datore di lavoro  ASD SAN PAOLO SASSARI 

• Tipo di azienda o settore  Sportivo 

• Tipo di impiego  Consigliere 

 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2011 A GENNAIO 2014 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Concluso tirocinio professionale finalizzato al conseguimento del titolo di Dottore Commercialista 
e Revisore Legale.  

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2009 A OTTOBRE 2010 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione universitaria 

 

• Date (da – a)  DAL 23 FEBBRAIO AL 21 AGOSTO 2009 

• Nome del datore di lavoro  Banco di Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 

• Tipo di impiego  Stage formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto periodo di stage presso istituto di credito, all'interno dell'area crediti e in maniera 
particolare nel reparto analisi di bilancio, durante il quale ho appreso la conoscenza della 
procedura Cebi e degli altri strumenti procedurali indispensabili per lo svolgimento dell’attività 
all'interno del reparto. 
I miei principali compiti hanno riguardato l'inserimento e la valutazione dei bilanci delle aziende 
clienti dello stesso istituto e la successiva redazione della relazione scritta sui bilanci medesimi. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  APRILE 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Revisore Legale  

• Qualifica conseguita  Abilitazione Professionale  

   

• Data  19 LUGLIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguita laurea Specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale. 

Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Economia – Via Muroni 25 - 07100 Sassari 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia                            Valutazione: 107/110 

 

• Data  08 LUGLIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguita laurea triennale in Economia Aziendale. 

Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Economia – Via Muroni 25 - 07100 Sassari 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia Aziendale          Valutazione: 96/110 

 

• Data  02 LUGLIO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguito diploma di Ragioniere e Perito Commerciale   Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“G.Dessi”  - 07100 Sassari. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale          Valutazione 100/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

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. 

 Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite durante il percorso universitario, formativo e 
professionale. Svolti numerosi progetti in team durante il percorso formativo che hanno 
contribuito a migliorare la mia attitudine al lavoro rigoroso e metodico. 

 

 

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), a casa, ecc. 

 Ottima capacità di organizzazione dei compiti assegnati e delle attività di competenza, maturata 
nel corso della formazione universitaria, professionale e attraverso l’organizzazione di eventi 
ludico e sportivo che mi consentono di svolgere i compiti con ordine e precisione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime capacità informatiche sugli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, 
Internet browser, posta elettronica, PowerPoint), sul sistema gestionale Profis Sql. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Pratico vari sport tra i quali calcio, tennis e atletica. Attualmente sono un istruttore di scuola 
calcio. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, acconsento al trattamento e alla 
comunicazione dei miei dati personali.   [ X ] 

(Barrare la casella con una X)    

 

 

 

 
Sassari, 01 febbraio 2021                                                                                                                                        Dott. Francesco Concu 


