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Informazioni personali 
 

 

Nome e Cognome Francesco SABATELLI 

 
 

Indirizzo abitazione             Via Marco Biagi n.26 – 75100 Matera 

Indirizzo studio professionale Via Marco Biagi n.26 – 75100 Matera 

Telefono +39 393 6089057 

E-mail francescosabatelli.studio@gmail.com 

  

Codice Fiscale                                     SBT FNC 74D27 F052N 

Partita IVA 01167560778 

 
 

Cittadinanza Italiana 

 
 

Luogo e data di nascita Matera, 27 aprile 1974 
  

Professione Dottore Commercialista e Revisore Legale  

  

 
 
 

 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Matera al 
n.330/A dal 30/06/2006 
 
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.145225 con D.M. 30/05/2007 pubblicato in G.U. 
n.47 del 15/06/2007 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date Maro 2021 – Aprile 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Docente nel corso di approfondimento “La gestione di una ODV. Contabilità e bilancio”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSV BASILICATA – Via Sicilia, sn – 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

  

Date Ottobre 2020 – Novembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nell’ambito dell’intervento formativo “Operatore amministrativo segretariale B” 

Principali attività e responsabilità Docenze sulla cura dei documenti amministrativi e contabili – durata 50 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pragma Group S.r.l. – Via Degli Aragonesi n.36 – 75100 Matera 

Tipo di attività o settore Servizi 
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Date Maggio 2020 – Dicembre 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di consulenza fiscale e tributaria. 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale per adempimenti IVA per il triennio 2020 -2022. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – Via Annunziatella n.64 
75100 Matera 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 
 

Date 

 
 
Maggio 2019 – Dicembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di consulenza fiscale e tributaria. 

Principali attività e responsabilità Consulenza fiscale e tributaria ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, Imu e Tasi per il triennio 
2018/2020. Elaborazione e trasmissione telematica del modello Unico e del modello Irap. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – Via Annunziatella n.64 
75100 Matera 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 
 

Date 

 
 
Aprile 2017 – Dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione “Diritto Tributario” dell’ODCEC di Matera 

Principali attività e responsabilità Approfondire e promuovere tematiche di interesse per la professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile, in particolare nell’ambito societario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

 
Date 

 
Aprile 2017 – Dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione “Revisione legale e diritto societario” dell’ODCEC di Matera 

Principali attività e responsabilità Approfondire e promuovere tematiche di interesse per la professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile, in particolare nell’ambito societario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

  

Date Ottobre 2014 – Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione del Comune di Irsina (MT) 

Principali attività e responsabilità Attività di controllo e di valutazione della gestione operativa dell’Ente volta ad assicurare il 
monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, 
spedita, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, da attuarsi mediante apprezzamenti comparativi 
dei costi e dei rendimenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di IRSINA – Corso C. Musacchio s.n.  –  Irsina (MT) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

  

Date Aprile 2015 – Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di consulenza fiscale e tributaria. 

Principali attività e responsabilità Consulenza fiscale e tributaria ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, Imu e Tasi per l’anno 
2015. Elaborazione e trasmissione telematica del modello Unico e del modello Irap. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – Via C. Levi n.6/I 75100 
Matera 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
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Date Gennaio 2013 – Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione “Diritto Societario” dell’ODCEC di Matera 

Principali attività e responsabilità Approfondire e promuovere tematiche di interesse per la professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile, in particolare nell’ambito societario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

  

Date Gennaio 2013 – Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione “Crisi di impresa e procedure concorsuali” dell’ODCEC di Matera 

Principali attività e responsabilità Approfondire e promuovere tematiche di interesse per la professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile, in particolare nell’ambito della crisi di impresa e delle procedure concorsuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

 
Date 

 
Marzo 2012 – Settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale in materia contabile e del lavoro relativa agli Enti di Formazione 
(adempimenti fiscali, rendiconto economico e finanziario, rilevazioni contabili, pianificazione e 
controllo di gestione, organizzazione del personale, applicazione della legislazione del lavoro agli enti 
locali: contrattualistica ed adempimenti vari).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGEFORMA – Azienda Speciale della Provincia di Matera – C.da Rondinelle, S.S. 99 Matera 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

  

Date Novembre 2011 - Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Docente nel corso di approfondimento “La gestione delle ODV. L’organizzazione interna e la gestione 
di attività e servizi”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSV BASILICATA – Via Mazzini n.51 – 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

  

Date Maggio 2011 - Ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza sulle problematiche fiscali e contabili delle Organizzazione di Volontariato con 
metodologie di apprendimento attivo; elaborazione di strumenti di supporto alla risoluzione di 
problematiche relative alla gestione delle O.d.V. nell’ambito de “I seminari per la gestione delle ODV”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSV BASILICATA – Via Mazzini n.51 – 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

  

Date Maggio 2011 – Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco Supplente del Collegio Sindacale 

Principali attività e responsabilità Controllo contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSOFA Società consortile a responsabilità limitata 
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Tipo di attività o settore Produzione di mobili imbottiti 

  

  

Date Marzo 2011 – Luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale in materia contabile e del lavoro relativa agli Enti di Formazione 
(adempimenti fiscali, rendiconto economico e finanziario, rilevazioni contabili, applicazione della 
legislazione del lavoro agli enti locali: contrattualistica ed adempimenti vari).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGEFORMA – Azienda Speciale della Provincia di Matera – C.da Rondinelle, S.S. 99 Matera 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

  

Date Dicembre 2010 – Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione Studi dell’ODCEC di Matera 

Principali attività e responsabilità Approfondire e promuovere tematiche di interesse per la professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile, in particolare nell’ambito del tirocinio e della formazione professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

  

Date Settembre 2010 – Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Liquidatore della Soften srl in liquidazione 

Principali attività e responsabilità Co-liquidatore della società 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soften srl in liquidazione – Via Pomarico, snc – Pisticci Scalo (MT) 

Tipo di attività o settore Produzione di accessori tessili per l’abbigliamento, arredamento, filtrazione, feltri, tessuti trapuntati, 
accoppiati, materassini, per conto proprio e per conto terzi. 

  

  

Date Luglio 2010 – Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale 

Principali attività e responsabilità Controllo contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NATURAGRI – Società Agricola srl – Via XX Settembre n.45 – Matera 

Tipo di attività o settore Attività agricola ed attività connesse 

  

  

Date Gennaio 2010 – Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco Supplente del Collegio Sindacale 

Principali attività e responsabilità Controllo contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MATERA 90 srl – Via Cappuccini n.8G – Matera 

Tipo di attività o settore Realizzazione e gestione di strutture ricettive, ricreative, commerciali, circoli sportivi, alberghi, villaggi 
turistici. 

  

  

Date Marzo 2009 – Luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Consulenza professionale in materia di contabilità degli Enti di Formazione Professionale, con attività 
di supporto al personale interno ed attività formativa (adempimenti fiscali, rendiconto economico e 
finanziario, rilevazioni contabili e bilancio) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGEFORMA – Azienda Speciale della Provincia di Matera – C.da Rondinelle, S.S. 99 Matera 
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Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

  

Date Settembre 2008 – Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione Rapporti Istituzionali, Convegni e Deontologia dell’ODCEC di Matera 

Principali attività e responsabilità Approfondire e promuovere tematiche di interesse per la professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile, in particolare nell’ambito dei rapporti istituzionali e convegni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

  

Date Settembre 2008 – Dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione Tirocinio e Formazione dell’ODCEC di Matera 

Principali attività e responsabilità Approfondire e promuovere tematiche di interesse per la professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile, in particolare nell’ambito del tirocinio e della formazione professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

  

Date Maggio 2008 – Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale 

Principali attività e responsabilità Controllo contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.A.S.A.M. Soc. Coop. a r.l. – Via della Scienza s.n. – Matera 

Tipo di attività o settore Trasporto Pubblico Urbano e Interurbano 

  

  

Date Settembre 2002 – Settembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Principali attività e responsabilità Tenuta della contabilità generale; servizi di consulenza societaria, fiscale e tributaria; redazione dei 
bilanci civilistici e fiscali; analisi di bilancio, reporting periodici e controllo di gestione; adempimenti di 
natura fiscale e  dichiarazione dei redditi delle società di capitali e di persone; operazioni straordinarie 
di conferimento, cessione, trasformazione, liquidazione volontaria; sviluppo pratiche di finanziamento; 
P.O.R. Regione Basilicata; contenzioso tributario; relazione con la clientela e con il pubblico. 
Assistenza in fase di start-up alle imprese per la realizzazione e l’avvio di attività imprenditoriali 
attraverso la redazione di piani di impresa, studi di fattibilità, conoscenza della normativa fiscale e 
gius-lavoristica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commercialista Dott. Bagnale – Via U. La Malfa n.102 – Matera 

Tipo di attività o settore Studio di consulenza fiscale, societaria, contabile ed amministrativa 

 
 

Istruzione e formazione 

 

Date Maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria - Facoltà di Economia e Commercio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Iscrizione all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di 
Matera in data 30/06/2006 al n.330/A 
 
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 30/05/2007, pubblicato sulla G.U., 4^ serie 
speciale, n.47 del 15/06/2007. Numero di iscrizione: 145225 

Date Ottobre 2002 – Marzo 2003 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione di master tributario 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Tax Consulting Firm – Divisione Master – Roma 

 

 

Date    Settembre 1993 – Aprile 2002 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Economia e Commercio conseguita il 18/04/2002 con votazione: 106/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi in diritto bancario 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia e Commercio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

  

  

Capacità e competenze sociali Eccellenti capacità e competenze relazionali di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in 
cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse. Personalità assolutamente dinamica ed 
estroversa. Determinato, non si sottrae dall’assumersi responsabilità. 
Consulenza professionale in materia contabile e fiscale presso diverse associazioni non profit della 
mia città. 

 
 

 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare, a lungo, in situazioni di stress o di emergenza, in relazione, soprattutto, al 
rapporto con l’utenza, alle scadenze amministrative, fiscali ed anche in relazione alla mancanza di 
risorse economiche/finanziarie. 

 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze tecniche Capacità logiche; intuitività e flessibilità; conoscenza delle materie affrontate; ricerca e aggiornamento 
professionale. 

 
 
 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Ms-Dos e Windows, del pacchetto applicativo Office 
Professional e del SW gestionale Sispac, B-Point Wolters Kluwer. Ottima conoscenza dei più diffusi 
browser internet e dei software per la gestione della posta elettronica. Eccellenti capacità e 
competenze di programmi di gestione aziendale, finanziaria e di tesoreria, contabile. 

 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze artistiche Suono la chitarra nel tempo libero. 
 
 

 
 
 

 

Altre capacità e competenze   Pratico diversi sport, sia pure a livello amatoriale, tra cui il calcio, la pallavolo, il nuoto e il ciclismo. 

 
  

Patente B 
 
 
 
 
 
 

 

Ulteriori informazioni Dicembre 2007 – Iscrizione all’Albo dei Curatori Fallimentari c/o Tribunale di Matera; 
Dicembre 2007 – Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio c/o Tribunale di Matera 
Luglio 2012 – Iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali 
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Allegati Nessun allegato. Possibilità di fornire la documentazione atta a comprovare quanto indicato nel 
presente curriculum. 

 

Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Data Matera, 27 aprile 2021 
 

  

Firma Francesco SABATELLI 

 
 


