
 

 

 

 

Curriculum vitae Ylenia Franciosi 
  

 

DATI ANAGRATICI 

o nata Mirandola il 10 ottobre 1974 

o residente a Mirandola in Viale Gramsci n. 13 

o codice fiscale FRN YLN 74R50 F240L 

  

 

STUDI 

o diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso I.T.C.S. “G. Luosi” di 

Mirandola nell’anno 1993 

o laurea (cum laude) in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi 

di Modena nell’anno accademico 1997/1998 

 

 

ABILITAZIONI 

o iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, “Sezione A” 

dal giorno 11 aprile 2003, numero di iscrizione 843/A  

o iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 4 luglio 2003, numero di iscrizione 

129535 

  

  

ATTESTAZIONI 

o Seminario di specializzazione “Diritto tributario”, Bologna, ottobre 2010 – marzo 2011 

o Laboratorio tributario “Accertamento, sanzioni e contenzioso tributario” – Carpi  

novembre 2014 -marzo 2015 

o Laboratorio tributario  “Abuso del diritto, attività accertativa e  contenzioso tributario” – 

Carpi  novembre 2015 - marzo 2016 

o Master “Scuola dell’accertamento e del contenzioso tributario” Roma, ottobre 2015 – 

febbraio 2016 

 

 

ESPERIENZE UNIVERSITARIE 

o Collaboratore, nell’anno accademico 1998/1999 alla cattedra di Diritto del Lavoro e Diritto 

comparato presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Economia 

“Marco Biagi” di Modena, coordinata dal Prof. Marco Biagi e dal Dott. Michele Tiraboschi 

 

 

PUBBLICAZIONI 

o Tendenze evolutive della contrattazione aziendale nel settore alimentare: una verifica 

empirica del Protocollo del 1993, Diritto delle relazioni industriali, aprile 1999, Giuffrè  

o Tra decentramento e flessibilità: il rinnovo contrattuale del settore turismo, Diritto delle 

relazioni industriali, ottobre 1999, Giuffrè  

o Partecipazione azionaria dei dipendenti: le ragioni di una regolamentazione, Diritto delle 

relazioni industriali,  gennaio 2000, Giuffrè   

  

 

 



 

 

 

 

COMMISSIONI 

Commissioni di Studio presso l'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena: 

o Diritto societario 

o Fiscalità  

o Revisione e bilancio 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI E DOCENZE 

o relatrice al Convegno "Incontro di approfondimento relativo agli adempimenti contabili e 

fiscali dei costi e degli indennizzi legati agli eventi sismici" organizzato da Confindustria 

Modena e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, maggio 

2013, Mirandola (Mo) 

o relatrice al Convegno "Il bilancio dopo il terremoto. Rilevazione dei danni subiti e dei 

contributi ricevuti tra incertezze normative e dubbi interpretativi" organizzato da 

Unindustria Ferrara e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Ferrara, maggio 2013, Ferrara 

o relatrice al Convegno "I riflessi contabili e fiscali degli indennizzi correlati agli eventi 

straordinari (sisma 2012- alluvione 2014)" organizzato da Confindustria Modena e 

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, febbraio 2015, 

Mirandola (Mo) 

o relatrice al Convegno "I riflessi contabili e fiscali degli indennizzi correlati agli eventi 

straordinari (sisma 2012- alluvione 2014)" organizzato da Unindustria Ferrara e 

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara, marzo 2015, Ferrara 

o relatrice al Convegno "Il nuovo bilancio d’esercizio, D.Lgs. n. 139/2015" organizzato da 

Confindustria Modena e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Modena, aprile 2016, Modena 


