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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCO CRISTOFOLI 
 

 areaistituzionale@enpab.it 

Sesso M | Data di nascita 12/06/1965 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

2022 - attuale Responsabile Area Istituzionale 

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi - Roma 

Principali attività e responsabilità nella funzione: 
 coordinamento delle attività di erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; 
 coordinamento delle attività di recupero del credito previdenziale vantato nei confronti degli iscritti; 
 definizione dei piani di attuazione delle attività di breve periodo; 
 controllo concomitante dello stato di avanzamento e completamento dei piani di attuazione delle 

attività di breve periodo e gestione della relativa reportistica direzionale; 
 definizione delle attività di controllo operativo interno anche mediante la formulazione di proposte al 

Direttore Generale in merito all’introduzione o la revisione degli strumenti di controllo delle attività degli 
Uffici.  

 

2002 - attuale Dottore Commercialista e Revisore Legale  

Principali attività e responsabilità nella funzione: 
 

 analisi, verifica e revisione del sistema contabile ai fini della corretta applicazione della normativa di 
riferimento (civilistica, speciale, regolamentare e principi contabili nazionali); 

 assistenza e consulenza nella redazione del progetto di bilancio di esercizio; 
 assistenza e consulenza in materia di fiscalità diretta ed indiretta; 
 creazione e revisione delle procedure amministrative di gestione della fiscalità diretta e indiretta; 

 
 

2017 - 2021 Responsabile del monitoraggio delle procedure operative di gestione e controllo 
 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi - Roma 
 Principali attività e responsabilità nella funzione: 

 affiancamento dei Responsabili degli Uffici nella redazione e nell'aggiornamento delle procedure 
operative adottate per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza; 

 predisposizione, congiuntamente ai Responsabili degli Uffici, dei piani di attuazione delle attività di 
breve periodo; 

 affiancamento dei Responsabili degli Uffici nella realizzazione di piani di attuazione delle attività di 
breve periodo in ipotesi di criticità operative; 

 controllo concomitante dello stato di avanzamento e completamento dei piani di attuazione delle 
attività di breve periodo e gestione della relativa reportistica direzionale; 

 cura delle attività di controllo operativo interno anche mediante la formulazione di proposte al Direttore 
Generale in merito all’introduzione o la revisione degli strumenti di controllo delle attività degli Uffici. 
  

1998 - 2002 Responsabile amministrativo 
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi 

 Principali attività e responsabilità assunte nella funzione: 
  gestione degli adempimenti civilistici, fiscali e contabili; 

 cura dei rapporti ordinari con le banche; 
 predisposizione delle bozze di Bilancio preventivo e consuntivo; 
 cura dei rapporti ordinari con gli Organi di controllo; 
 gestione dell’attività di controllo interno dell’Ente. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

1996 - 1998 Consulente in materia previdenziale 
Ordine Nazionale dei Biologi - Roma 

 Principali attività e responsabilità assunte nella funzione: 
  consulenza agli iscritti in materia previdenziale, fiscale e societaria; 

 partecipazione al Team di lavoro formato in occasione della costituzione dell’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi con particolare riferimento alla progettazione ed 
implementazione del modello di gestione amministrativa dell’Ente. 

1989 - 1996 Consulente amministrativo-contabile 
 Principali attività e responsabilità assunte nella funzione: 
  gestione degli adempimenti contabili per conto dei clienti; 

 predisposizione delle bozze di bilancio civilistico; 
 consulenza fiscale; 
 consulenza societaria; 
 assunzione di incarichi di curatela fallimentare; 
 rappresentanza per conto di contribuenti presso gli Uffici finanziari e le Commissioni Tributarie; 
 partecipazione a Team di lavoro per la revisione contabile di enti pubblici. 

2003 - attuale Formazione continua per la Professione 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  
Formazione continua obbligatoria in materia contabile, fiscale, societaria, controllo di gestione 
 

2016 Gestione processi aziendali 
 UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – Milano  
 Formalizzazione ed applicazione di modelli di lavoro per processi 

 
2002 Responsabilità civile degli amministratori di società 

 SDA Bocconi – Area Economia – Milano  
 Analisi della responsabilità civile degli amministratori di società e dei rischi collegati all’incarico 

 
1999 Revisore Legale 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale 
1994 Dottore Commercialista 

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista 
 

1993 Laurea in Economia e Commercio 
Università degli Studi “Federico II” - Napoli 

 Votazione: 108/110 
 Tesi in Istituzioni di Diritto Processuale Civile 

Titolo tesi: “La disciplina del Contenzioso Tributario - dalla riforma del 1972 al nuovo processo tributario”
 Tesina in Economia Aziendale 

Titolo Tesina: “L’importanza della Situazione patrimoniale nella valutazione dell’azienda” 
 

1983 Diploma Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico “Tito Lucrezio Caro” - Napoli 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 
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PRIVACY 
 
 

 

 Altre competenze informatiche: 
 ottima conoscenza degli ambienti operativi Windows (Windows 7, Windows 10); 
 buona conoscenza degli ambienti operativi Apple (MacOS, IOS); 
 ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio Microsoft Office 365 (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione, database). 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 


