
   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO PINAMONTI  
Indirizzo  FERRARA  
Telefono   
E-mail  francesco.pinamonti@ordineavvocatiferrara.eu 

Nazionalità  ITALIANA  
Data di nascita  THIENE (VI) – 08/04/1967  

Domicilio fiscale  VIA BORGO DEI LEONI 100 – FERRARA 
Codice Fiscale  PNM FNC 67D08 L157M 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 05.09.2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 In proprio 
Avv. Francesco Pinamonti 
Borgo dei Leoni, 100 – Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Legale in ambito civile, giuslavoristico e tributario 

• Tipo di impiego  Libero professionista iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Ferrara al n. 2154 
• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato – patrocinio e consulenza 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Solarino 
Piazza Plebiscito, 34 Solarino (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrativo 
• Tipo di impiego  Componente dell’O.I.V. del Comune di Solarino 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e controllo 
 
 

• Date (da – a)  Dal 10.09.2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TEATRO COMUNALE DI FERRARA – FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA 

Corso Martiri della Libertà – Ferrara 
• Tipo di azienda o settore  Culturale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere d’Amministrazione  
 

• Date (da – a)  Dal 18 novembre 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.C.L.I. SERVICE SIRACUSA srl 

Via Demostene 1 – Siracusa 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e legale 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore delegato - Responsabile Operativo 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2000 al 18 ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.C.L.I. SERVICE FERRARA srl 
Via Ariosto 88 – Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e legale 
• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Operativo 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 1999 ad agosto 2006 



   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SINTESI SERVIZI Sc.a r.l. 
Via Ariosto 88 – Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e legale, commercio hardware 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuata 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

   
 

• Date (da – a)  12.02.2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 

Largo Castello – Ferrara 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nell’ambito del corso “Fiscalità degli Enti No Profit” 
 
 

• Date (da – a)  Da giugno a luglio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Media Superiore I.T.C. Parificato“Parini” Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno supplente per gli esami di maturità in Diritto Commerciale 
 

• Date (da – a)  Da giugno a luglio 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Media Superiore I.T.C. “MARCO POLO” Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno supplente per gli esami di maturità in Scienza delle Finanze e 
Diritto Tributario 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2013- 2012-2011-2010- 2009-2008-2007-2006-2005-2004-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.A.F. A.C.L.I. srl 

Via Marcora 18/20 – Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamenti nelle seguenti materie:  

Diritto societario – Diritto successorio – Contratti di locazione – Diritto Tributario – Diritto del 
lavoro – Elementi di contabilità – Legge sulla Privacy – Analisi di bilancio – Contribuenti Minimi. 
normativa fiscale e contabilità – Fiscalità Enti Locali - Elementi di marketing – Time management 
– Problem solving. 

• Qualifica conseguita  Percorso formativo residenziale per Responsabili Acli Service (R.A.S.) – Attestato di 
frequenza e iscrizione all’albo nazionale dei Responsabili Acli Service 

 
 

  

• Date (da – a)  08.11.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto processuale e civile – Diritto Costituzionale – Diritto ecclesiastico – Diritto tributario – 
Diritto Internazionale privato – Diritto Penale  

• Qualifica conseguita  Superamento dell’esame di Stato – Avvocato 
 
 

  

• Date (da – a)  16.03.2004 – 06.04.2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE  

   
   
   
   
   



   

Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “Enti Non Profit e Onlus” normativa tributaria (durata di 16 ore) 

 
• Qualifica conseguita  Specializzazione tributaria 

 

 

  

• Date (da – a)  Da ottobre 2000 ad Aprile 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TAX CONSULTING FIRM 

Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 I.V.A. – I.R.P.E.F. – IR.P.E.G. – Imposte locali – Diritto processuale tributario – Fiscalità 

internazionale 
• Qualifica conseguita  Master in Diritto Tributario 

 

 

  

• Date (da – a)  4 giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
Corso Ercole I d’Este – Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile – Diritto penale – Diritto Amministrativo – Diritto Costituzionale – Diritto processuale 
civile – Diritto processuale penale – Diritto Internazionale – Diritto delle Comunità Europee – 
Diritto Tributario 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 
 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LICEO CLASSICO STATALE “L. ARIOSTO”  

Via Arianuova – Ferrara 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Latino – Greco – Filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di comunicazione e di relazionarsi con l’altro in qualsiasi 
situazione anche di forte stress. Ottimo controllo dell’emotività e predisposizione 
naturale al confronto. Ottime capacità di problem solving. Buone capacità 
all’adattamento ai diversi ambienti nonché condizioni lavorative e 
predisposizione naturale ai rapporti interpersonali  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottime capacità di coordinamento ed organizzazione di persone e progetti, 
ottime capacità di lavoro in team. 



   

ORGANIZZATIVE   

 
ottime capacità di lavoro in team. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Informatica: buona conoscenza del Sistema Operativo Windows ’98, 2000, ME e XP e del 
pacchetto Office; uso abituale della posta elettronica e buona conoscenza delle tecniche di 
navigazione Internet. Ottima conoscenza del programma di elaborazione Dich. Fiscali 
Prosystem in ambiente Dos e Visual e del programma di elaborazione Dich. Fiscali EFFEQ  di 
ZUCCHETTI in ambiente Visual  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Fondatore nel 1986 e Direttore a tutt’oggi del Coro Polifonico di Santo Spirito di Ferrara 
Fondatore nel 1998 e Direttore a tutt’oggi del Coro dell’Università degli Studi di Ferrara 
Fondatore nel 1998 e Direttore a tutt’oggi dell’Accademia dello Spirito Santo di Ferrara 
Direttore ospite del Coro “Musicantiqua” – Siracusa 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 
  

 
 
 
Ferrara,  16 gennaio 2014 
 

                                                 Francesco Pinamonti 

 

 


