
CURRICULUM VITAE 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
 
Nome                                 Luca 
Cognome                           Franco                  
Data di nascita                  18 | 03 | 1981 
Luogo di nascita               Saluzzo 
Indirizzo                            Via Bodoni 56/A 
Città                                  Saluzzo 
C.A.P                                 12037 
Telefono                             3463908534 
Stato civile                         sposato 
Servizio militare                 esonero dall’obbligo di leva a causa dallo schema di decreto 
                                           legislativo ,approvato dal consiglio, che apporta modifiche e integrazioni 
                                           al decreto del 2001 che disciplinava la trasformazione progressiva dello   
                                           strumento militare in professionale. Il disegno di legge anticipa al 
                                           1 gennaio 2005 la sospensione della ferma di leva, in precedenza prevista 
                                           per il 1 gennaio 2007. 
 
 
 
FORMAZIONE 
 
Titolo di scuola superiore      diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico 
                                               “G.B. Bodoni” di Saluzzo  con votazione di 70|100, A.S. 99/2000 
 
Titolo di studio post diploma  laureato  il 24/11/2004 in economia aziendale presso la facoltà di  
   “Economia e Commercio” di Torino con esami superati 25 su 25,con  
   la  media del 26 . 
                                                La tesi che ho svolto riguarda le società che erogano informazioni 
                                                economiche e gestiscono il credito.                                                
                                                Laureato a pieni voti con la votazione 102\110 
 
 
Dottorato   Superamento dell' Esame di Stato da Dottore Commercialista ed  
    iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cuneo e all'albo dei 
    revisori contabili a partire da Ottobre  2008 . 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Francese        scolastica 
Inglese            buona  (superamento dell’esame di inglese con votazione  26 su 30 e buona 
                                     conoscenza della terminologia economica in inglese ). 
 
 
 



INFORMATICA 
 
ottima capacità nell’utilizzare il computer. 
ottima conoscenza del pacchetto office. 
ottima conoscenza di internet e del suo utilizzo. 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE E\O SPECIALIZZAZIONE 
 
corso di sap presso la facoltà di economia di Torino. 
corso di giornalismo presso la Caserma M. Musso di Saluzzo. 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
 
-Stage di sei mesi presso la società di informazione economica Lince S.p.A con sede in Milano da 
marzo a settembre 2004. 
 
-Tirocinio di tre anni per poter accedere all'esame di Stato presso lo studio del Dottore Vizzone 
Ivano in Saluzzo dal 01/02/2005 al 01/02/2008. 
 
-Consigliere comunale presso il comune di Verzuolo dal 06/06/2009. 
 
- Socio dello studio Elaborazione Dati Vizzone e Associati S.r.l. 
 
- Revisore dei Conti presso la Fondazione Amleto Bertoni e presso altre società 
 
 
MOTIVAZIONI ED ASPIRAZIONI 
 
fortemente motivato, con aspirazioni di carriera. 
spiccato interesse per il mondo bancario ed economico in generale. 
 
 
REFERENZE 
 
ottima capacità di adattamento alle situazioni che si presentano. 
ottima capacità di relazionarsi con la gente. 
 
Munito di patente B, con auto personale. 
 
 
Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/1996 sulla privacy. 
 
        


