
CURRICULUM VITAE 
 
 

dati anagrafici 
 
nome    FRANCESCA LAUDICINA 
 
luogo e data di nascita Udine, 02.07.1965 
 
residenza   Udine (Ud), via Quarto n. 55 
                                
esercizio della professione    Dottore Commercialista 

in associazione professionale 
                                  

Udine, via Bezzecca n. 122 
                                 P.Iva 01737660306 

tel. 0432 235512 
                                 fax  0432 532615 
     
stato civile                    coniugata con due figli 
 
 
formazione 
 
1990    Laurea  in  Economia  e  Commercio  presso  l'Università  degli  
                    Studi di Trieste 
                  
                    Ha seguito un indirizzo di corso di laurea in materie giuridico 

aziendali con approfondimenti specifici nelle  seguenti  discipline: 
ragioneria,  finanza  aziendale, tecnica della revisione 

                    contabile, programmazione  e  controllo economico di  gestione, 
                    tecnica  industriale,   organizzazione e  direzione  aziendale, 
                    diritto  privato,  diritto   commerciale,  diritto  societario, 
                    diritto del lavoro e sindacale 
 
1991              Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista 

in seguito al superamento dell'esame di  stato  presso 
                    l'Università degli Studi di Trieste (sessione di aprile 1991) 
                     

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della Provincia di Udine al n. 326 dal 30 luglio 1991 

 
1992                Iscritta all'Albo dei Periti del Tribunale di Udine 

Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di                  
Udine 
 

1993                Iscritta all'Albo Regionale dei Revisori degli enti cooperativi 
                    al n. 385 
              
1995                Iscritta al Registro dei Revisori  Contabili  di cui  al D.Lgs.  

88/92, G.U. 4^ Serie speciale - n. 32-bis del 28.04.1995 al n. 63285 
 
1997                Ha ottenuto l’Attestato di  partecipazione del  corso di forma-                                  
                    zione “Il revisore degli Enti Locali alla luce del D.Lgs.77/95” 
                    organizzato dal Consorzio  Formazione Friuli in  collaborazione  
                    con il Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche dell’Università di  
                    Udine, l’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di  Udine  ed il  
                    Collegio dei Ragionieri del Friuli                           
 



1998                Ha ottenuto l’attestazione di partecipazione al “Corso formati- 
                    vo per  Revisori  degli Enti  Locali del Friuli-Venezia Giulia”  
                    organizzato dagli Ordini dei Dottori  Commercialisti e dai Col- 
                    legi dei Ragionieri della Regione F.-V.G. 
 
2000 Ha ottenuto l’iscrizione nell’Elenco degli Arbitri tenuto presso la 

CCIAA di Udine 
 
2004  Ha ottenuto l’attestazione di partecipazione al corso “Le novità della 

riforma, la disciplina delle Spa e le comparazioni con le Srl” 
organizzato dall’Associazione Libere Professioni economico-
giuridiche in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
della Provincia di Udine 

 
2005  Ha ottenuto l’attestazione di partecipazione al corso “Diritto 

Comunitario” dall’Associazione Libere Professioni economico-
giuridiche in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
della Provincia di Udine 

 
2006-2012  Ha partecipato ai corsi di aggiornamento relativi alla propria 

“formazione continua” accreditati dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti della Provincia di Udine, tra i quali il “Corso per 
Revisore degli Enti Locali” organizzato annualmente in collaborazione 
con l’ANCREL FVG (anni 2010, 2011, 2012 e 2013)  

 
2009  Iscritta nell’Elenco professionalità manageriali per la nomina di organi 

di vertice degli enti Servizio Sanitario Regionale – Regione FVG, con 
delibera della Giunta Regionale del FVG n. 1958 del 27 agosto 2009 

 
2011  Ha superato il Corso per Revisori di Enti Locali tenutosi presso la 

Scuola Superiore Amministrazione Interno di Roma organizzato da 
SSPAL, SSAI, CNDCEC e Fondazione IRDEC (maggio 2011) 

 
2013  Iscritta nell’Elenco professionalità manageriali per la nomina degli 

organi di vertice degli enti Servizio Sanitario Regionale – Regione 
FVG, con delibera della Giunta Regionale del FVG n. 144 del 8 
febbraio 2013 

 
 
professione attuale 
 
                    Esercizio della professione di Dottore Commercialista 
 
                    Sindaco effettivo di società di capitali 
        
                    Perito e consulente presso il Tribunale di  Udine dal  novembre  
                    1993 
 
                              Commissario  Governativo di società cooperative di cui all’art.  
                    2543 del C.c. 
 
                    Commissario liquidatore di società cooperative 
 
                    Componente del nucleo di  valutazione dei progetti d’impresa di  
                    cui alla L.R. n. 32/85 nell’anno 1997 e nell’anno 1998   
       

Revisore di Enti Pubblici Economici non commerciali 
 
Revisore dei Conti di Comuni 



 
Membro Organismo Indipendente di Valutazione  
 
Amministratore di IPAB 
 

 
altre attività 
 

Ha una buona conoscenza dei principali strumenti informatici e  
 software 

 
Nel biennio 1995/1997 è stata  Presidente  dell’Unione  Giovani  

                    Dottori Commercialisti di Udine 
 
                    Ha realizzato in collaborazione  con  la Camera di Commercio di  
                    Udine  il manuale  degli “Adempimenti  per   l’iscrizione  e il  
                    deposito di atti al  Registro delle  Imprese”, presentato   nel  
                    marzo 1997 
 

E’ stata  Consigliere  dell’Ordine  dei Dottori Commercialisti di Udine 
dal 1997 al 2003 

     
E’ stata consigliere del Comune di Udine dal 1998 al 2003 
 
E’ stata vice-presidente della Commissione consiliare permanente 
ordinaria Bilancio e Programmazione del Comune di Udine       

 
E’ stata membro della Commissione comunale per le pari opportunità 
tra uomo e donna del Comune di Udine 
 
E’ stata componente della Commissione Bilancio & Responsabilità 
sociale d’impresa istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Udine        
 
 

In riferimento al D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” autorizzo 
espressamente all’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione.  
 
 
        Francesca Laudicina 
 
 
Udine, ottobre 2013 


