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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
Nome e Cognome:  FRANCESCA  GABBIANELLI 
 

 

  Indirizzo Studio: Via della Giustizia n. 10, 61032 Fano (PU)   

Recapito tel.  0721-805228     
cell.  335.5476219    
 
mail:    f.gabbianelli@studiogabbianelli.it  
pec:     f.gabbianelli@pec.it 
 

Data di nascita:  08/07/1970         

Sesso:  F      

Nazionalità:  Italiana  
 

                             
PROFESSIONE  Dottore Commercialista  - Revisore Legale -  Consulente Tecnico del Tribunale  
 

 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Dal 2000 a tutt’oggi:    Esercita attività professionale di Dottore Commercialista  e di  Revisore Legale (già Revisore Contabile).               

Fornisce consulenza aziendale, societaria, contabile, e tributaria; redazione di business plan e budget; 

consulenza ed assistenza alla redazione del bilancio e relativi adempimenti civilistici; consulenza su 

operazioni straordinarie (ristrutturazione societaria, scissione, fusione);  perizie di stima di valutazione aziende 

e società.  

                                    Presta consulenza, assistenza e difesa tecnica presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, 

fase pre-contenziosa e contenziosa con gli Uffici Fiscali, su verifiche fiscali a carico di aziende e contribuenti. 

Presta consulenza professionale, contabile, societaria, tributaria, a favore di aziende con sede/stabile 

organizzazione in Italia di proprietà di stockholders stranieri con i quali si relaziona in lingua inglese. 

Svolge incarichi affidati dal Tribunale di Pesaro e di Urbino, quale Consulente Tecnico del Tribunale, 

Custode Giudiziario , Professionista Delegato alle Vendite  in procedure di Esecuzioni Immobiliari e 

Mobiliari. 

 

Dal 1992 a tutt’oggi:       Ricopre incarichi di  Presidente del Collegio Sindacale e/o Sindaco Effettivo   presso varie società di 

capitali ed Enti dislocati nella Provincia, nella Regione, o fuori Regione, di varia dimensione (società per azioni;  

società a responsabilità limitata; società cooperative a responsabilità limitata), con attività in diversi settori 

industriali e del commercio: produzione arredamenti per la casa; produzione arredamenti per negozi; 

produzione accessori metallici per mobili; produzione pannelli semilavorati per mobili; produzione di impianti di 

depurazione acque con osmosi inversa; produzione di aspirapolveri e componenti, con filiali in Hong Kong e 

Cina; cantieristica navale; produzione porte per interni; produzione parquet; commercio petroli; commercio 

materiali per l’edilizia; attività alberghiera; costruzioni civili e strade; estrazione di ghiaia; produzione di pasta di 

semola biologica; attività agricola; attività di macellazione; holding di partecipazioni; attività immobiliari; servizi 

di ingegneria e costruzioni nel settore oil&gas;  

e presso alcune Fondazioni, sia private che a partecipazione pubblica (attività valorizzazione culturale). 

 

Dal 2002 al 2010:    E’ consulente e referente amministrativo-contabile diretto della filiale italiana in Fano di un cantiere navale 

appartenente ad un rilevante gruppo industriale americano, di cui riferisce direttamente a C.E.O. e C.F.O. negli 

Stati Uniti, in lingua inglese. Si occupa delle pratiche amministrative relative alla stabile organizzazione, 

nonché di tutti gli adempimenti civilistici, contabili, e fiscali.  
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Dal 1996 al 1999:         Svolge il tirocinio professionale triennale obbligatorio per l’abilitazione professionale presso lo Studio 

Commerciale Dott. Giacomo Gabbianelli, presso il quale cura, oltre a contabilità, bilanci, e revisioni contabili, 

operazioni di rilevanti problematiche aziendali tra cui operazioni connesse ad acquisizioni societarie e 

operazioni societarie straordinarie, nonché svolge revisione contabile. 

 

Dal 1996 al 1998:  Frequenta il corso biennale di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista, presso Università Politecnica delle Marche di Ancona, corso patrocinato dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Pesaro e di Ancona, su tutte le materie oggetto dell’esame di stato. 

 
 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
          

• Frequenta ogni anno Master specialistici di aggiornamento professionale  nonché partecipa a corsi di 

aggiornamento specialistici intensivi, corsi di formazione professionale in materia contabile, fiscale, di diritto 

civile e commerciale, contrattualistica, diritto fallimentare, organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 

nonché da enti e primarie società di aggiornamento professionale accreditate (tra cui Didacom, 

Euroconference, Ipsoa, SiCec, …) in accordo col programma di Formazione Continua obbligatoria 

previsto per i Dottori Commercialisti iscritti all’ Ordine ;  

nonché frequenta annualmente corsi di formazione obbligatoria per gli iscritti all’elenco Revisori Enti Locali. 

 
 

             Titolo di Studio      ●  Laurea in Economia e Commercio  conseguita nell'ottobre 1996 – Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Ancona (ora Università Politecnica delle Marche), indirizzo di specializzazione alla Professione (c.d. 

vecchio ordinamento). 
 
 

• Ha conseguito la Maturità Scientifica  nell’A.S. 1988-89 presso il Liceo Scientifico “Giacomo Torelli” di Fano, 

sezione con orientamento alla Fisica Sperimentale. 
 

 
ABILITAZIONI E ISCRIZIONI PROFESSIONALI   

 
• Iscritta all’Ordine dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesa ro e Urbino , Sezione A , con 

anzianità dal 20/2/2000, numero di iscrizione 358/ A, a seguito esame di stato per il conseguimento 

dell’Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista, dopo il prescritto tirocinio triennale, 

esame sostenuto presso l’Università degli Studi di Ancona nella sessione del novembre 1999. 
 

• Revisore Legale , iscritta al Registro dei Revisori Legali , già iscritta al Registro dei Revisori Contabili presso 

il Ministero di Grazia e Giustizia in Roma, al n. 71833 (iscrizione pubblicata sulla G.U.R.I. n. 45 -IV s.s .- 

dell'8/6/1999), a seguito superamento Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della Professione di 

Revisore Contabile svoltosi presso la Corte di Appello di Ancona, nel settembre 1997.   
 

• Iscritta all’Elenco Professionisti  Delegati alle Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari  del  Tribunale di 

Pesaro,  dal 2006. 
 

• Consulente Tecnico del Tribunale di Pesaro , dal 2009. 
 

• Iscritta nell’ Elenco Revisori degli Enti Locali istituito dal DM 23 del 2012. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 

Lingua madre: Italiano 
  

Altre lingue conosciute: COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 

TEDESCO  Scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative e attitudine al lavoro di squadra  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone capacità di lavoro in team e di problem solving 

Competenze digitali: 
 

 

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio di windows (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione, posta elettronica, utilizzo banche dati) 
▪ Buona conoscenza di software per elaborazione dati contabili e adempimenti fiscali (Sistemi). 

 
Patente di guida  B 

 

 
Altre informazioni:  

Hobby e tempo libero 
 
 
 
 
 

Dati personali 

 
Predilige letture in materia di archeologia, storia, arte, design, scienza e tecnologia. 
Ha maturato esperienze di scavo in siti archeologici di rovine romane, scavi diretti dal Prof. M. Luni 
dell’Università di Urbino, come volontaria (campagne di scavo anni 1992, ‘93, ‘94), con studio di 
tecniche e materiali.  
 

 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


