
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

DIMASTROMATTEO FRANCESCO 

-- omissis -- , 33170 PORDENONE, ITALIA (STUDIO) 

-- omissis --  
-- omissis --  
-- omissis -- 

Italiana 

-- omissis --  

ESPERIENZE SPECIFICHE

GESTORE DELLA CRISI

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 1 gennaio 2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

“Dott. Francesco Dimastromatteo – dottore commercialista” con studio a Pordenone Corso 
Garibaldi, 66 - senior partner di ADEST Legal & Tax 

• Tipo di impiego Dottore Commercialista, Partner fondatore dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità Libero professionista 

• Date (da – a) Dal 1 gennaio 1995 a 31 dicembre 2014. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

“Studio Associato Dott. Bernardo Colussi e Dott. Francesco Dimastromatteo” con sede a 
Pordenone Via Ospedale vecchio, 3 

• Tipo di impiego Dottore Commercialista, Partner fondatore dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità Libero professionista 



• Date (da – a) Dall’ottobre 2000 al marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

“Re.Bi.S. Srl Società di Revisione e Organizzazione Contabile” con sedi a Pordenone in galleria 
Asquini, 1 e Padova in via San Crispino, 82 

• Tipo di azienda o settore Società di revisione e organizzazione contabile autorizzata dal Ministero dell’Industria (DM 
12.11.1995), iscritta al n. 70446 del Registro Revisori Contabili ex D.lgs. 88/1992 (PDG 
04.07.1997 in GU – IV Serie speciale – del 11.07.1997) 

• Tipo di impiego Socio – Amministratore; Socio responsabile per l’emissione di certificazione di bilancio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Dall’anno 2011 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Assolti gli obblighi di formazione permane 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Triennio Formativo 2020/2022 (in corso): 212 crediti (minimo 90) 

Triennio Formativo 2017/2019: 505 crediti (minimo 90) 

Triennio Formativo 2014/2016: 155 crediti (minimo 90) 

Triennio Formativo 2011/2013: 92 crediti (minimo 90) 

• Qualifica conseguita Formazione permanente 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

== 

• Date (da – a) Dall’anno 2019 al giugno 2021 (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Consulenza per la prevenzione, la gestione e il risanamento d’azienda. Valutazione delle migliori 
strategie da adottare per rilevare tempestivamente i segnali della crisi e impostare corretti 
percorsi di risanamento, valorizzazione o liquidazione di un’impresa in crisi 

• Qualifica conseguita Professionista specializzato in risoluzione della crisi di impresa 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

== 

• Date (da – a) Dall’anno 2017 al 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Fondamenti teorici, best practice e principi italiani di valutazione. Valutazione economica ed 
essenza dei processi valutativi della valutazione di aziende, dei rami d’azienda, delle 
partecipazioni e dei beni intangibili 

• Qualifica conseguita Professionista specializzato in valutazione di azienda 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

== 

• Date (da – a) Dall’anno 2018 al 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Economia – Master di secondo livello - Crisi 
d’impresa e ristrutturazioni aziendali. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

L’obiettivo del corso è formare figure professionali di esperti di gestione della crisi, sia dal punto 
di vista aziendale e finanziario che giuridico, in grado di cogliere le diverse complessità delle 
situazioni di crisi. 

Tesi del master: “I segnali di allerta nella riforma della Crisi di impresa. L’approccio multivariato 
dell’analisi discriminante. Evidenze empiriche” 

• Qualifica conseguita Master di secondo livello 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

== 

• Date (da – a) Dall’anno 2007 al 2010. 



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Matematica applicata della Facoltà di 
Economia e Commercio – Dottorato di Ricerca in Finanza. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Teoria del rischio e dell’incertezza, metodologie di financial e risk management secondo 
molteplici esperienze con l'obiettivo di gestire la vulnerabilità e l’incertezza delle attività 
economiche. Il percorso scientifico coinvolge tre aree: Financial Management, Financial 
Markets, Insurance. 
Tesi di dottorato di ricerca: “Responsabilità Sociale d'Impresa e modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” 

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Finanza 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

== 

• Date (da – a) Dall’anno accademico 1985/1986 al 08/07/1992. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso di laurea in Economia e Commercio. 

Tesi di laurea: “La trasformata-Z nel controllo dei sistemi dinamici lineari”. Economia Matematica 
Ch.mo Prof. Arrigo Depollo 

• Qualifica conseguita Dottore in Economia e Commercio. 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

== 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO  

• Capacità di espressione orale BUONO 

Pordenone, 30 novembre 2021 
dott. Francesco Dimastromatteo 




