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Spett.le 

Mondo TV France S.A. 

52 – 54 rue Gérard 

75013 Parigi 

 

Oggetto/Objet:  Lista candidati alla carica di un membro del Consiglio di Amministrazione 

della Mondo TV France S.A. - Liste des candidats aux membres du Conseil d'administration de 

Mondo TV France 

 

 

Con riferimento all’assemblea generale della Mondo TV France S.A. convocata presso la sede 

sociale in Parigi, 52 – 54 rue Gérard, per il 25 giugno 2021, per deliberare in merito alla nomina di 

quattro membri del Consiglio di Amministrazione, la scrivente Mondo TV S.p.A., socio di 

maggioranza della suddetta società, presenta il seguente candidato alla medesima carica: 

 

1. Feliciana Gargano 

2. Eve Baron Charlton 

3. Matteo Corradi 

4. Carlo Marchetti 

 

 

Mondo TV S.p.A. l'actionnaire majoritaire de Mondo TV France S.A., au siège social à Paris, 52-54 

rue Gérard, dépose le nom d’un candidat pour la nomination des quatre membres du Conseil 

d'administration en vue de l'assemblée générale convoquée le 25 juin 2021: 

 

1. Feliciana Gargano 

2. Eve Baron Charlton 

3. Matteo Corradi 

4. Carlo Marchetti 

Mondo TV S.p.A. 

 

 

___________________ 
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                                                         C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GARGANO FELICIANA 

Indirizzo  VIA RIONERO 3/INT. 6, CAP 00141 (ROMA), ITALIA. 

Telefono cell. 
                                Telefono abit 

 338/8828689  

 

E-mail  gargano.commercialista@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  11/09/1986 

 
 
 

      GENNAIO 2009 – LUGLIO 2010 
       Università La Sapienza  
       Facoltà di Economia 
       Laboratorio Informatico 
       Part-time 
       Compilazione tessere d’ingresso, assistenza computer, hostess               
durante convegni, ecc … 

 
  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2010 FINO A GENNAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Luca Liguori, direttore tecnico 

• Tipo di azienda o settore  Società Sportiva Dilettantistica  

• Tipo di impiego  Part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività amministrativa e di segreteria 

                       • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   GENNAIO  2011 FINO A MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Mincarelli Maurizio – Piazza Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialista  

• Tipo di impiego  Tirocinante – Full-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione contabilità, utilizzo software fiscali e contabili (programma Buffetti “E-
Bridge”).   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

   
 
GIUGNO 2011 FINO MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Dottori Commercialisti “Baldi & Associati” – Via Luciano Manara n. 43   

(Trastevere)  

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialista  

• Tipo di impiego  Tirocinante e poi professionista collaboratore - Full-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione amministrativa completa di tutti gli aspetti contabili – civilistici e fiscali 

relativi a società di capitali, società di persone, ditte individuali e professionisti.  

Valutazione di aziende; consulenza aziendale propedeutica ad operazioni 

straordinarie (affitti ed acquisizioni/cessioni di rami d’azienda o di partecipazioni; 

scissioni o fusioni societarie; costituzione, trasformazione, liquidazione o 

cessazione di società).  

Consulenza e assistenza fiscale e tributaria e gestione del contenzioso tributario. 

 

 
• Date (da – a) 

   
    GIUGNO 2014 FINO  A OTTOBRE 2015 

    Studio Legale e Tributario – Via Vittorio Veneto n. 146   
    
     Studio Legale e Tributario   

     Professionista - Full-time 

Gestione amministrativa completa di tutti gli aspetti contabili – civilistici e 

fiscali relativi a società di capitali, società di persone, ditte individuali e 

professionisti, società sportive dilettantistiche, compresa redazione di bilanci e 

documenti correlati, attività di revisione, deposito bilanci e pratiche in CCIAA.  

Valutazione di aziende; consulenza aziendale propedeutica ad operazioni     

straordinarie (affitti ed acquisizioni/cessioni di rami d’azienda o di 

partecipazioni; scissioni o fusioni societarie; costituzione, trasformazione, 

liquidazione (dall’accertamento della causa di scioglimento o cessazione di 

società).  

Consulenza e assistenza fiscale e tributaria, gestione del pre-contenzioso 

tributario e contenzioso tributario, compresa redazione di ricorsi, appelli, 

memorie illustrative, nonché la rappresentanza e discussione di udienze di 

trattazioni e di sospensive presso le Commissioni Tributarie Provinciali e 

Regionali. 

Attività di due diligence fiscale nell’ambito dei processi di acquisizione e 

operazioni straordinarie, al fine di individuare vantaggi e svantaggi 

dell’operazione medesima.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 
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• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

                
• Qualifica conseguita 

 
              

 • Data iscrizione 
               
 
 

 Qualifica conseguita 
 

• Data iscrizione 
 
 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  
OTTOBRE 2015  FINO  A ORA 

Studio Legale e Tributario Gobbi – Festa – Palocci  

Via Dei Monti Parioli n. 28, Roma 

Studio Legale e Tributario 

Libero professionista 

 

Consulenza fiscale e tributaria di ogni genere, gestione del pre-contenzioso e 

contezioso tributario. In questo ultimo anno ho avuto anche esperienza come 

Consulente Tecnico di Parte, nell’ambito di procedimenti penali riguardanti 

misure di prevenzione, occupandomi in particolare della ricostruzione 

economico-finanziaria delle disponibilità economiche dei soggetti interessati. 

 
 
NOVEMBRE 2012  
II° Sessione Esame Dottore Commercialista 
Università degli Studi di Tor Vergata 

 
Dottore Commercialista iscritto all’Albo “A” dei Dottori Commercialisti di Roma 
al numero AA_011224 

 
 
23.09.2013 
 
   

 

Revisore Legale iscritta al n. 173395, D.M. del   23.09.2014,Gazzetta Ufficiale 
n. 77 del 3.10.2014    

3.10.2014 

 

 
APRILE – MAGGIO 2014 
Università degli Studi di Tor Vergata – Facoltà di Economia 
Corso di Specializzazione “Diritto e Contenzioso Tributario”  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 
 

ALTRA LINGUA 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 
 

 
Istruzione e formazione  

  

 
• Date (da – a) 

  
Ottobre 2005- Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università La Sapienza di Roma, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di Economia  
Profilo Economico-Aziendale: economia aziendale, ragioneria, contabilità 
direzionale, non profit.  

• Qualifica conseguita  Corso di Laurea triennale in Amministrazione delle Aziende, conseguita il 
26 novembre 2008  
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, conseguita il 17 
gennaio 2011, con tesi intitolata: L’ECONOMICITA’ AZIENDALE E LE 
PRESCRIZIONI DELL’ETICA. 

• Votazione conseguita 
 

 110/110 
 

 
Istruzione e formazione 

  
 

                       • Date (da – a) Settembre 2000 / Luglio 2005 
       • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo Classico, Francesco De Sanctis, Lacedonia, (AV), ITALIA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Materie Umanistiche 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità 
           • Votazione conseguita 100/100 
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ALTRA LINGUA 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Ottime capacità di lavorare in team.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e utilizzo professionale del pacchetto Office, Internet, Posta 
Elettronica, Motori di Ricerca, Banche Dati Aziendali. 
Principali software contabili: E-Bridge; SpinOff, SAP Business One, Studio 24 
Commercialisti, Profis, Suite IPSOA, Suite Legale Avvocato. 

 

 

 
PATENTE O PATENTI  B (auto-munita) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Buone capacità di relazione e comunicazione, disponibilità, velocità di 

apprendimento, voglia di imparare e fare nuove e proficue esperienze 
didattiche e lavorative. Disponibilità a trasferte. 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 
 



 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 
La sottoscritta  Eve Baron Charlton , nata a Parigi il 
25/10/1950, con riferimento alla propria 
indicazione da parte dell’azionista Mondo TV S.p.A., 
quale candidato alla carica di membro del Consiglio 
di Amministrazione della Società Mondo TV France 
S.A. in vista della nomina di tale organo da parte 
dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata 
per il giorno 25 giugno 2021, con la presente  

dichiara 

di accettare la candidatura e l’eventuale nomina a 
membro del Consiglio di Amministrazione della 
Società Mondo TV France S.A. e a tal fine, sotto la 
propria responsabilità 

attesta 

 Che non sussistono a proprio carico cause di 
ineleggibilità o incompatibilità previste dalle 
leggi vigenti per l’assunzione della carica;  

 Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 
per l’assunzione della carica così come 
prescritti dall’art. 147-quinquies del D. Lgs. N. 
58/1998. 

* * * * * 
Dichiara infine di impegnarsi a comunicare 
tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 
della Mondo TV France S.A. ogni successiva 
variazione delle informazioni rese con la presente 
dichiarazione. 
Parigi, 31 maggio 2021 
In fede 
 
 
 

DÉCLARATION 
 
La soussignée Eve Baron Charlton, née à Paris le 
25/10/1950, en se référant à son indication par 
l'actionnaire, Mondo TV S.p.A., comme candidat au 
membre du conseil d'administration de la Société 
Mondo TV France S.A. en vue de la nomination d'un 
tel organisme par l'Assemblée Générale Mixte 
convoquée pour le 25 Juin 2021, par le présent 
 

déclare 

d'accepter la candidature et la  possible nomination 
au membre du conseil d'administration de la 
Société Mondo TV France S.A. et à cet effet, sous sa 
responsabilité 

atteste 

• Qu'elle n'est pas sujet aux causes de inéligibilité 
ou d'incompatibilité prévue par la loi pour la prise 
en charge du bureau; 
• De posséder les requis d'intégrité pour l'exercice 
des fonctions prévues par l'art. 147 quinquies du 
décret-loi n ° 58/1998. 

 
* * * * * 

 
Elle s’engage à informer le conseil d'administration 
de Mondo TV France S.A. des toutes modifications 
ultérieures de l'information fournie avec cette 
déclaration. 
Paris, le 31 Mai, 2021 
En foi  



Eve BARON-CHARLTON. 

née le 25 Octobre 1950 à Paris                  
adresse : 11 rue Villehardouin, 75003 Paris 
 
 
 
 
 
Depuis Avril 2006 :  
 

• Fondatrice et Directrice Générale de Mondo TV France, filiale française de 
Mondo SPA. 

 

2000/2006. 

• Directrice de l’Unité Jeunesse de France 3, deuxième chaîne du Groupe 
France Télévisions de Service Public. 

 

• Présidente du Groupe de Experts Jeunesse de l’UER (Groupement des 
télévisions européennes) 

• Présidente du Groupe des Garants de l’Animation De l’UER. 

 

1990/1999. 

• Directrice des Programmes de CANAL J, Première chaîne thématique 
française pour les enfants. 

 
 

Diplômée de l’Institut Universitaire de Technologie de Paris section : Carrières 
de l’Information en 1971.  

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Matteo Corradi, nato a Roma il 

26/02/1974, con riferimento alla propria 

indicazione da parte dell’azionista Mondo TV S.p.A., 

quale candidato alla carica di membro del Consiglio 

di Amministrazione della Società Mondo TV France 

S.A. in vista della nomina di tale organo da parte 

dell’assemblea degli azionisti convocata per il 

giorno 25 giugno 2021, con la presente  

dichiara 

di accettare la candidatura e l’eventuale nomina a 

membro del Consiglio di Amministrazione della 

Società Mondo TV France S.A. e a tal fine, sotto la 

propria responsabilità 

attesta 

 Che non sussistono a proprio carico cause di 

ineleggibilità o incompatibilità previste dalle 

leggi vigenti per l’assunzione della carica;  

 Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 

per l’assunzione della carica così come 

prescritti dall’art. 147-quinquies del D. Lgs. N. 

58/1998; 

* * * * * 

Dichiara infine di impegnarsi a comunicare 

tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 

della Mondo TV France S.A. ogni successiva 

variazione delle informazioni rese con la presente 

dichiarazione. 

31 maggio 2021 

In fede 

 

 

 

DÉCLARATION 

 

Le soussigné Matteo Corradi, né à Rome le 

26/02/1974, en se référant à son indication par 

l'actionnaire, Mondo TV S.p.A., comme candidat au 

membre du conseil d'administration de la Société 

Mondo TV France S.A. en vue de la nomination d'un 

tel organisme par l'Assemblée Générale convoquée 

pour le 25 Juin 2021, par le présent 

déclare 

d'accepter la candidature et la  possible nomination 

au membre du conseil d'administration de la 

Société Mondo TV France S.A. et à cet effet, sous sa 

responsabilité 

atteste 

• Qu'il n'est pas sujet aux causes de inéligibilité ou 

d'incompatibilité prévue par la loi pour la prise en 

charge du bureau; 

• De posséder les requis d'intégrité pour l'exercice 

des fonctions prévues par l'art. 147 quinquies du 

décret-loi n ° 58/1998. 

 

* * * * * 

 

Il s’engage à informer le conseil d'administration de 

Mondo TV France S.A. des toutes modifications 

ultérieures de l'information fournie avec cette 

déclaration. 

31 mai 2021 

En foi  












