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CURRICULUM VITAE 

 

Nata a Parma il 16 marzo 1968, residente a Parma, coniugata. 

 

Diploma di ragioneria indirizzo commercio estero conseguito presso l’ITC M. Melloni di 

Parma nell’anno scolastico 1986 – 1987.  

 

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico-aziendale) conseguita con lode 

presso l’Università degli Studi di Parma in data 12 dicembre 1991. 

 

Abilitata all’insegnamento di discipline economico – aziendali nel febbraio 2000. 

 

Abilitata all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista nella seconda 

sessione dell’anno 1992 presso l’Università degli Studi di Parma. 

 

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma, sezione A 

dal 7 febbraio 1994. 

 

Iscritta al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.M. 26/05/99 in G.U. N. 45 dell’08/06/99 

al n. 77105. 

 

Esercita in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista. In particolare la propria 

attività professionale si svolge nei settori della consulenza societaria, tributaria, contabile, di 

bilancio e della revisione legale. 

 

Dal 1996 svolge funzioni di membro di Collegi Sindacali in società di capitali, cooperative 

ed enti non commerciali. 

 

Dal 2013 a tutto il 2016 è stato membro della Commissione di studio sulla Revisione degli 

Enti Locali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma. 

 

 

Ha svolto funzioni di curatore fallimentare in procedure concorsuali presso il Tribunale di 

Parma dal 1995 al 2011. 
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Ha svolto e svolge funzioni di Revisore dei conti in Enti Locali, in particolare: 

- Funzione di Revisore unico nel Comune di Corniglio (PR), data assunzione incarico 

28.01.1996, data cessazione incarico 27.01.2002; 

- Funzione di Revisore unico nel Comune di Neviano degli Arduini (PR), data 

assunzione incarico 13.06.2006, data cessazione incarico 12.06.2012; 

- Funzione di Revisore unico nel Comune di Monchio delle Corti (PR), data 

assunzione incarico 31.07.2009, data cessazione incarico 31.07.2015;  

- Funzione di Revisore unico nel Comune di Palanzano (PR), data assunzione incarico 

01.01.2012, data cessazione incarico 31.12.2014; 

- Funzione di Revisore unico nel Comune di Ventasso (RE), data assunzione incarico 

28.07.2016, data cessazione incarico 31.07.2019; 

- Funzione di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Finale Emilia (MO), 

data assunzione incarico 09.11.2016, data cessazione incarico 27.09.2018; 

- Funzione di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Forlì (FC), data 

assunzione incarico 01.01.2018, data cessazione incarico 31.12.2020; 

- Funzione di Revisore unico nel Comune di Campogalliano (MO) con decorrenza 

11.04.2021, attualmente in corso; 

- Funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori nella Provincia di Parma con 

decorrenza 19.04.2021, attualmente in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Francesca Zennoni rilascia esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


