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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

    Franca Maria Marchese nata a Napoli il 07/07/1959 ed ivi residente in Via A. Di 

Massima 33, con studio in Napoli alla Via Mergellina 2. 

    Diplomata in Ragioneria all’Istituto Tecnico “Pagano” di Napoli nel 1978, iscritta dal 

1993 nel Registro dei Revisori Contabili ex D.L.  27/1/92 n 88 istituito presso il Ministero 

di Grazia e Giustizia; attualmente iscritta presso il Registro dei Revisori Legali di cui al 

D.Lgs. 39/2010. 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 

Svolge la professione di Revisore Contabile dal 1994, ed attualmente ricopre la carica di 

Membro del Collegio Sindacale della società ASIA spa, con sede in Napoli dal 

24/11/2013 nonché di Membro del Collegio Sindacale della società ORGANIZZAZIONE 

GRIMALDI spa, con sede in Nola dal 12/02/2010; 

 

ha rivestito numerosi incarichi professionali di revisione legale, tra cui: 

 

Membro supplente della società TELEVOMERO srl con sede in Napoli dal 27/04/2006; 

 

Membro supplente della società SECIPS srl con sede in Napoli dal 11/02/2006; 

 

Membro Collegio Sindacale della società FINCONSULT spa, con sede in Napoli dal 

05/07/2004; 
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Membro supplente della società Alimentare in liquidazione srl con sede in Pollena 

Trocchia dal 28/05/2004; 

 

Membro Collegio Sindacale della società Organizzazione Grimaldi spa, con sede in Nola 

dal 30/12/2003; 

 

Membro supplente della società Co.Ge.Pa. Costruzioni srl, con sede in Napoli dal 

15/12/2003; 

 

Membro supplente  della società S.I.PR.I.O. spa, con sede in Pollena Trocchia dal 

21/10/2003; 

 

Amministratore Unico della società EDITERAY srl con sede in Napoli dal 04/08/2003. 

 

Membro Collegio Sindacale della società MGA spa, con sede in Terzigno dal 11/09/2002; 

 

Membro Collegio Sindacale della società  SAIF srl con sede in Napoli dal 30/04/1994; 

 

Membro Collegio Sindacale della società FINPATUR spa con sede in Napoli dal 

21/04/1994; 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Dal 01/01/2016 ad oggi esplica attività di revisore contabile in materia di 

amministrazione, contabilità e tributi presso proprio Studio Professionale in Napoli; 

 

Dal 01/02/2014 al 31/12/2014 esplica attività di collaborazione con svolgimento di 

mansioni contabili presso Studio Professionale di Commercialista di Napoli; 

 

Dal 08/01/2007 al 18/01/2014 attività di lavoro dipendente con qualifica di Account 

Office presso la Prestige Hotels scarl  Via Santa Lucia 173 Napoli; 

 



dal 01/01/2005 al 31/12/2006 attività di lavoro dipendente con qualifica di Impiegata 

contabile presso la Giochi del Mediterraneo spa Viale Giochi del Mediterraneo 36 Napoli; 

 

dal 02/12/99 al 31/12/2004 attività di lavoro dipendente con qualifica di Impiegata 

contabile presso la Movieservice scarl Via V. Imbriani 42 Napoli; 

 

dal 01/08/1984 al 12/11/1999 attività di lavoro dipendente con qualifica di Impiegata 

presso Studio Professionale di Commercialista di Napoli. 

 

L’attività esercitata presso l’attuale studio professionale è relativa alla consulenza 

aziendale e revisione contabile unitamente alla gestione della contabilità di società e di 

professionisti, tenuta di prima nota contabile, liquidazioni Iva e redazione di 

dichiarazione dei redditi e relativi pagamenti Modelli F24.  

 

L’attività di lavoro dipendente esercitata presso le società suddette è stata relativa alla 

gestione amministrativa e contabile del settore delle sale cinematografiche, tra cui 

Arcobaleno e Med, e del settore alberghiero, tra cui il Grande Hotel Vesuvio e Hotel 

Excelsior. 

 

  Si attesta la veridicità delle informazioni contenute ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000. 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. 196 del 30/06/2003 e 

successive modificazioni. 

 

    In fede.   

 

Napoli 10 maggio ’19 

 

                                                                      Rag. Franca Maria Marchese 


