
 
CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome FLORA Ferdinando Rocco Luigi Angelo 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

Attuale attività prevalente 

indicare la società o ente di 

appartenenza, ruolo ricoperto, 

durata dello stesso e, seppur 

sinteticamente, caratteristiche 

delle mansioni direttive 

ricoperte  

Dottore Commercialista - Revisore Legale  

Titolare di Studio professionale 

Precedenti esperienze lavorative 

[incarichi ricoperti] con indi-

cazione dell’arco temporale e 

descrizione sintetica del ruolo 

Titolare di studio professionale quale dottore 

Commercialista dal dicembre 1976 ha rivolto le 

sue prestazioni a clientela privata in materia 

amministrativa, contabile, fiscale societaria 

e quando nominato, al Tribunale di Milano , 

quale Curatore in materia di procedure 

Fallimentari.  

Nell'ambito dell'attività professionale ha 

ricoperto varie volte, come già detto, la 

carica di Curatore, nonché quella di 

Commissario Governativo e/o Liquidatore per 

conto del Ministero del lavoro. 

Incaricato quale ausiliario e custode del 

Giudice dell'esecuzione per le vendite 

giudiziarie immobiliari presso il tribunale di 

Milano. 

Titolo di studio  

[sintetica descrizione dei titoli di 

studio conseguiti, delle 

specializzazioni, ecc], con indi-

cazione dell’anno e della sede di 

conseguimento 

Laurea in Economa e Commercio - Anno 1972, 

Università Federico II di Napoli.  

Altri titoli di studio e 

professionali [a puro titolo di 

esempio : master, PhD, esami di 

stato, attestati di riconoscimento 

di corsi di alta formazione], con 

indicazione dell’anno e della 

sede di conseguimento 

Abilitazione all’esercizio della professione 

di dottore commercialista presso Università di 

Perugia I sessione anno 1975. 

Revisore contabile n. 24186 dal 21 Aprile 

1995. 

Iscrizione ad Albo/i professiona-

le/i indicare l’anno di iscrizione 
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Milano con il n. 873. 

Libera professione SI X  NO  



barrare la casella che interessa 

 

indicare il numero di anni di 

esercizio della libera 

professione 

 

 

n° 44 

Pensione 

barrare la casella che interessa 

SI X  NO  

 

Esperienza in consigli di 

amministrazione  e/o  in collegi 

sindacali  
con indicazione dei periodi e 

breve descrizione delle società e 

enti nei quali era ricoperto 

l’incarico 

Ha assunto la presidenza in Collegi Sindacali 

di società di capitali, nonché di consorzi, 

oltre a quella in un Ente di estrazione 

sindacale assicurativa espressa in forma 

Paritetica dall'Associazione panificatori 

della provincia di Milano e dalle 

Confederazioni sindacali dei lavoratori.  

Attualmente è componente del Collegio 

Sindacale dell’ASST di Bergamo Ovest con 

nomina da parte del Ministero della salute e 

componente del Collegio sindacale del 

Consorzio del Ticino, Ente non economico, 

quale nomina da parte del ministero 

dell’Ambiente entrambe le nomine governative. 

Pecedentemente ha ricoperto il ruolo di 

presidente del Collegio Sindacale dell’ASST 

Santi Paolo e Carlo di Milano per nomina della 

Regione Lombardia ed ancor prima anche la 

carica di Presidente del Collegio Sindacale 

della società MIR Milano Immobili e Reti srl 

del Comune di Milano in contemporanea anche la 

carica di membro del Collegio Sindacale della 

Azienda Ospedaliera di NIGUARDA di Milano con 

Nomina Regionale dal 3 ottobre 2012. 

Con decorrenza 2009 al 18 ottobre 2012 ha 

ricoperto presso la ASL della Provincia di 

Pavia la carica di membro del Collegio 

sindacale e già precedentemente ha ricoperto 

la carica di Presidente del Collegio Sindacale 

dell'Azienda Ospedaliera di Legnano sempre con 

nomina Regionale dal 2006 al 2009, e 

precedentemente di membro del Collegio 

sindacale della Asl della Provincia di Milano 

1 a seguito di nomina da parte del Ministero 

della Salute con decorrenza Febbraio 2003 e 

sino a Maggio 2006. 



Cariche elettive pubbliche 

[Deputato, Senatore, Sindaco, 

Assessore, Consigliere 

regionale, provinciale, 

comunale, circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 

ricoperta, a partire dall’ultima 

in ordine temporale 

Nel 1993, nell’ambito dell’attività politica 

svolta nella città di Milano è stato eletto al 

C. d Z 10 del Comune di Milano dove eletto 

presidente della Commissione Cultura ha 

ricoperto tale carica per tutta la durata del 

mandato. 

Eventuale esperienza di ricerca e 

di insegnamento universitario   

indicare il periodo, l’Istituto, il 

livello di insegnamento (ricer-

catore, associato, professore 

ordinario, a contratto, altro)  

nonché gli eventuali crediti 

formativi 

      

Capacità linguistiche 
[conoscenza delle lingue 

straniere e indicazione del 

livello di conoscenza: Eccellente 

– Buono – Sufficiente] 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto Livello 

Comprensione 

Orale 

Inglese sufficiente sufficiente sufficiente 

Francese sufficiente sufficiente sufficiente 

    

Altro [partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione di 

carattere culturale e/o 

professionale che si ritiene utile 

ai fini della valutazione] 

Partecipazione a convegni e seminari 

nell'ambito della formazione continua, 

organizzati dall'ordine professionale ed 

organismi accreditati. 

Attività e impegno civile 

[partecipazione ad associazioni, 

Onlus, enti e fondazioni operanti 

nel campo del volontariato, della 

ricerca, educazione e 

formazione oltreché che nel 

settore specifico nel quale opera 

la società o l’ente per  il quale 

viene  presentata la candidatura] 

      

Bilancio delle attività svolte nei 

precedenti mandati [qualora il 

candidato abbia ricoperto 

incarichi nelle società, enti o 

organismi per i quali si 

ripresenta] 

      

Eventuali revoche dall’incarico 

di rappresentante di enti pubblici 

ed organismi partecipati 

direttamente o indirettamente da 

enti ed organismi pubblici 

indicazione dell’ente/organismo 

e motivazioni della revoca 

      

 


