• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

Giugno 2018
Istituto Universitario
Formazione: Corso Il Custode Giudiziario e il professionista delegato alla vendita
Alla luce delle nuove disposizioni dopo la riforma 83/2015 – 12 ore, accreditato all’ODCEC di
Napoli, Delibera Consiliare del 21 Marzo 2018, Protocollo IUM n. 40 del 02/07/2018

• Date
• tipo di azienda
• Attività

Dal 07 Luglio 2017 – 2018 chiuso
Tribunale di Napoli
Curatore fallimentare per R.G. 139/2017

• Date
• tipo di azienda
• Attività

Dal 07 Luglio 2017 – 2018 chiuso
Tribunale di Napoli
Curatore fallimentare per R.G. 138/2017

• Date
• tipo di azienda
• Attività

Dal 07 Luglio – ott.2018
OCC Medì
Gestore della procedura di sovraindebitamento PR. 07.2017

• Date
• tipo di azienda
• Attività

Dal 13 giugno 2017 – in corso
Azienda napoletana mobilità s.p.a. ANM
Componente effettivo del Collegio sindacale

• Date
• settore
• Attività

16 Maggio 2017
Ministero di Giustizia – OCC COMMERCIALISTI NAPOLINORD
Iscrizione gestore di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di
cui all’art. 4 del D.M. 202/2014 SEZ.A n. 27.

• Date
• settore
• Attività

05 Maggio 2017
Formazione -Convegno
“Il controllo di legittimità regolarità della Corte dei Conti sui bilanci degli Enti territoriali
anche alla luce della giurisprudenza costituzionale” – Università degli studi del Molise –
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

• Date
• Tipo di Azienda
• Attività

2017 – in corso
AcAMIR
Membro effettivo collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia Campana per la mobilità, le
infrastrutture e le reti – AcAMIR, Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 19 del 28
Aprile 2017 .

• Date
• settore
• Attività

Marzo 2017
Ministero di Giustizia – Medì OCC
Iscrizione gestore di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di
cui all’art. 4 del D.M. 202/2014

• Date
• settore
• Attività

Marzo 2017
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione pubblica
Iscrizione Elenco Nazionale degli Organismi indipendenti di Valutazione al n. 1060

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

12-13-14-/dicembre/2016
S.I.Impresa - Azienda Speciale della CCIAA di Napoli
CORSO DI EUROPROGETTAZIONE - Il Project Cycle Management e i finanziamenti
europei
La figura del progettista europeo e le fasi dell’euro-progettazione, fattori di successo e
opportunità occupazionali, i fondi europei 2014-2020: strategia Europa 2020 e Quadro
finanziario pluriennale. I fondi europei a gestione diretta: obiettivi, criteri di eleggibilità soggettiva
e oggettiva, requisiti di partecipazione, modalità di accesso e funzionamento, strumenti
informativi, chiave di lettura.I principali Programmi europei. La Mappa tematica e l’approccio
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strategico ai finanziamenti europei.Dall’idea al progetto: PCM e fasi della progettazione europea.
Analisi e definizione del problema, delle obiettivi e delle strategie di progetto. Indicatori
e ipotesi. Analisi e definizione del problema, delle obiettivi e delle strategie di progetto. Indicatori
e ipotesi. Le novità del programma Horizon 2020 rispetto ai precedenti programmi: le regole per
la rendicontazione: la predisposizione dei cost statement periodici o il costo del personale,
i subcontracting, gli altri costi (equipment, travel, consumables, other), third parties, ruolo del
coordinator; I controlli sui rendiconti di spesa da parte della Commissione Europea: controlli di
primo livello (audit certificates); controlli di secondo livello (controlli diretti della Commissione).
Studio dei documenti ufficiali di Programmi EU e di alcuni formulari di progetti approvati: La
partnership building, Il budget di progetto, Il formulario di progetto: parte amministrativa e parte
tecnica. Corretta interpretazione dei campi da compilare.
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• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

Novembre - Dicembre 2016
Istituto Universitario della Mediazione
Formazione: Corso IL GESTORE NEL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE N. 3/2012. Prot. N. 079 del 03.12.2016
Le linee portanti della nuova disciplina. I presupposti di ammissibilità, i requisiti per la nomina, gli
organismi di composizione della crisi, le attività del ricorrente e del gestore, le modalità e la
struttura dell’accordo di ristrutturazione, il contenuto e il deposito della proposta di accordo, il
procedimento e gli effetti sulla posizione dei creditori, l’omologazione e la sua esecuzione, la
revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione, la liquidazione del patrimonio, le sanzioni,
profili deontologici e disciplinari, elementi di diritto civile, commerciale, tributario, previdenziale,
fallimentare e dell’esecuzione, economia aziendale.

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

Novembre 2016
Istituto Universitario della Mediazione
Formazione: Corso IL CUSTODE GIUDIZIARIO E IL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA
VENDITA E ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, DOPO LA RIFORMA 83/2015.
Prot. N. 076 del 12/11/2016
Il professionista delegato alle operazioni di vendita, il custode giudiziario, Amministrazione e
gestione dell’immobile. Il rilascio del bene, il compenso per le attività del custode.

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

NOVEMBRE - DICEMBRE 2016
Istituto Universitario della Mediazione
Formazione: Corso IL CURATORE FALLIMENTARE. Prot. N. 085 del 06.12.2016
Linee generali della riforma del diritto concorsuale; la dichiarazione di fallimento; l’istruttoria
prefallimentare, i provvedimenti cautelari e conservativi. Il tribunale e il giudice delegato, il
curatore fallimentare ed i rapporti con gli altri organi. Gli effetti del fallimento sul patrimonio del
debitore e rispetto ai creditori, la nuova disciplina della revocatoria fallimentare. I rapporti
giuridici pendenti, l’accertamento del passivo profili sostanziali e processuali; la liquidazione
dell’attivo, il programma di liquidazione e le vendite fallimentari, l’azione di responsabilità. La
rendicontazione e la ripartizione dell’attivo, il concordato fallimentare. Le soluzioni concordate
della crisi di impresa.

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

19 Novembre 2016
Arbimedia – Camera dei Deputati - Roma
Formazione: IV Convegno Nazionale, “Arbitrato e Mediazione civile”, L’arbitrato in Italia. La
mancata diffusione dell’Arbitrato in Italia; clausola arbitrale e compromesso; rapporto tra
arbitrato e processo: proposte migliorative; I modelli di arbitrato e principali applicazioni; le ADR
e il sovraindebitamento; la mediazione civile oggi e le sue future prospettive; il ruolo attivo del
mediatore:dalla comunicazione efficace alla negoziazione; Mediazione obbligatoria e
demandata, il verbale di conciliazione autenticato dal notaio; la mediazione civile nelle
controversie tra: Enti pubblici cittadini; tra i componenti dell’impresa familiare; la mediazione
civile in materia bancaria, assicurativa e nella proprietà intellettuale: applicazioni.

• Date
• Tipo di Azienda o settore

22 Novembre 2016
FORMEZ PA – Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità
istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania
Formazione: Le politiche europee per i liberi professionisti. Le opportunità offerte dalla
Programmazione dei Fondi Strutturali.
Prot. N. NA- U-0015972/16 del 22/11/2016

• Attività

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

Ottobre 2016
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Formazione: Seminario di formazione: Prevenzione e Contrasto della corruzione: profili
ed aspetti economici, etici, organizzativi e di responsabilità (quadro generale).

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

Ottobre 2016
Istituto Universitario della Mediazione “Academy School”
Formazione: Corso IL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI prot. N. 066 del 08/10/2016 ODCEC
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Napoli, Condivisione Ministero degli Interni N. 0158317 del 07/10/2016
• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

20/09/2016 – 16/11/2016
Nuove Frontiere Lavoro SPA
Progetto
finanziato
P09216EUROP002,
EUROPROGETTAZIONE,
Addetto
all’Europrogettazione, attività complesse necessarie e strumentali alla produzione, alla
stesura e alla presentazione dei progetti europei. Quadro Strategico Europeo 2014 -2020.

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

Settembre 2016
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Formazione: Giornata seminariale di formazione per Organismi indipendenti di
Valutazione OIV e strutture di controllo interno.

• Date
• Tipo di Azienda o settore

28/07/2016 – ad oggi
Società per azioni, società primaria operante nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio
di abbigliamento
Sindaco effettivo – Collegio sindacale di MARALD SPA

• Attività

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

21/07/2016 – ad oggi
Società per azioni, società primaria operante nel settore finanziario
Sindaco effettivo – Collegio sindacale di MAURA SpA

• Tipo di Azienda o settore
• Attività

Victimology Support International Observatory and Network
Componente

• Tipo di Azienda o settore
• Corso

Ordine Dottori Commercialisti di Napoli
Custodia e Amministrazione Giudiziaria – Esecuzione del sequestro, ex art. 104 disp. att. C.p.p.,
con particolare riferimento al settore dei Carburanti e dei Giochi on line, la legale
rappresentanza delle società sottoposte a sequestro preventivo, i vari tipi di sequestro, il
sequestro delle quote sociali totali e/o parziali: i Gruppi di Impresa, la tutela dei terzi, regime
fiscale dei beni sequestrati ed obblighi degli amministratori giudiziari non chiariti espressamente
dal legislatore, le complessità e criticità del sistema. Attestato Prot. N. 2631/U/LA del
17/02/2016.

• Data
• Tipo di Ente
• Attività

2016 - 2017
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
Segretario della Commissione di studi Agroindustria e Agricoltura e grande distribuzione.
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• Date
• Nome e tipo di Ente
• Attività

2016
Società di Revisione Legale G&G Associati Srl
Socio fondatore

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Corso

19/01/2016 – 16/03/2016
Ordine Dottori Commercialisti di Napoli
Lezioni di procedura civile per il commercialista – diritto processuale civile, vari gradi del
giudizio, norme che trovano applicazione nei vari ambiti del processo del lavoro a quello
tributario, dalle esecuzioni immobiliari alla procedura fallimentare.

• Date
• Tipo di Azienda o settore

2015 - 2016
MEDì – Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione
Ordine Dottori Commercialisti di Napoli
n. 20 tirocini assistiti nelle procedure di Mediazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del
D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 così come modificato dal D.M. 6 luglio 2011 n. 145.

• Tirocinio

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

03/11/2015 – 31/03/2017
A.DI.S.U. – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, Salerno
Componente del nucleo di valutazione A.DI.S.U. – Salerno
Decreto Presidenziale n. 23 del 03/11/2015
Monitoraggio funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; Verifica di
eventuali criticità riscontrate ai competenti organi interni, nonché alla Corte dei Conti, all’ANAC e
alla Funzione Pubblica; Validazione della Relazione sulla Performance assicurando la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione; Verifica la correttezza dei
processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di produttività, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi di lavoro, dai contratti decentrati
integrativi, dai regolamenti interni all’Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità; Propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi stabiliti; Verifica la corretta
applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti indicati dall’ANAC; Promuove
e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità; verifica i risultati e le buone
pratiche di promozione e della pari opportunità; e tutti gli altri obblighi ad esso attribuiti dalla
legge.

• Date
• Tipo di Azienda o settore

ANNO 2016 – ANNO 2017
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale
per la Finanza Locale
Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, Aggiornato con efficacia dal 1° Gennaio 2016
(Articolo 16, Comma 25, Del Decreto Legge 138 del 2011 e Regolamento approvato con
Decreto Del Ministro Dell'interno 15 Febbraio 2012, N. 23)

• Iscrizione

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività
• Date
• Tipo di Ente
• Corso

2015 - 2016
Società per azioni, società primaria operante nel settore edile con il sistema dell’appalto
Sindaco effettivo – Collegio sindacale di Interfin Lavori SpA
10 Novembre – 10 Dicembre 2015
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli – ACEN (Associazione
Costruttori Edili Napoli) – ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Campania – Ordine
degli Ingegneri di Napoli e Comuni.
il partenariato pubblico privato e gli strumenti di ingegneria finanziaria per l’attuazione
della programmazione comunitaria dei fondi strutturali.
Inquadramento normativo generale ed attuazione del project financing nella realizzazione di
opere pubbliche, PPP e Programmazione Comunitaria, strumenti di ingegneria finanziaria e
politiche comunitarie, il ruolo del mondo bancario, analisi costi e benefici e valutazione dei rischi.
Tutte le forme di PPP nell’ordinamento italiano – scenari di mercato, nascita dell’esigenza del
partenariato pubblico privato, i nuovi strumenti della finanza pubblica, il perseguimento
dell’interesse pubblico: la sussidiarietà verticale ed orizzontale, il PPP in Europa, diffusione del
PPP in Italia.
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• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Ruolo
• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

16/10/2015 – 16/10/2018 / 26/10/2018 ad oggi
Ancrel – Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali – Club dei Revisori Regione
Campania – I mandato – II mandato
PRESIDENTE REGIONALE ANCREL CAMPANIA
26/06/2015 – ad oggi
Città Metropolitana di Napoli – Area Pianificazione dei servizi – Trasporto – Mobilità e
Viabilità
Componente della commissione d’esame al trasporto su strada Merci e Viaggiatori.

• Date
• Tipo di Azienda o settore
• Attività

25/06/2015 – ad oggi
Società per azioni
Collaboratore in materia di analisi dei contenziosi con il sistema finanziario-bancario, con lo
scopo di ripristinare la trasparenza nei rapporti economici spesso viziati da anomalie: anomalie
bancarie come anatocismo e usura sui conti correnti, irregolarità fiscale su atti impositivi
(rilevabili in cartelle di pagamento, fermo amministrativo, pignoramento crediti verso terzi, ecc.) e
anomalie finanziarie su derivati, swap, mutui, leasing.

• Date
• Tipo di Azienda o settore

21/05/2015 – ad oggi
Società primaria in contributi e agevolazioni finanziarie per le imprese. Contributi a fondo
perduto e finanziamenti a tasso agevolato.
Collaboratore in finanza agevolata, contributi a fondo perduto, altre agevolazioni finanziarie o
aperture di credito attraverso finanziamenti alle imprese

• Attività
• Date
• Tipo di Ente
• Corso

2015
Borsa Immobiliare di Napoli S.r.l./ CCIAA di Napoli
Aggiornamento professionale: Locazioni a canone concordato

• Data
• Tipo di Ente

16/03/2015 - ad oggi
Organismo di Mediazione e Ente di formazione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Napoli – MEDI’
Iscrizione presso l‘Organismo come mediatore professionista.

• Iscrizione
• Data
• Tipo di Ente
• Attività

Dal 2015 ad oggi
Gestione di CAF/PATRONATO
Gestione attività di Centro Assistenza Fiscale e Patronato indipendente.

• Data
• Tipo di Ente
• Attività

09/02/2015 – 04/03/2015
Commissione EE.LL. Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
Attività di tutoraggio nel corso di alta formazione C7bis - ARMONIZZAZIONE CONTABILE ,
assistenza e supporto per l’adozione del nuovo sistema contabile armonizzato previsto dal D.
Lgs. 118/2011.

• Data
• Tipo di Ente
• Attività

Dal 2015 al 2017
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
Segretario della Commissione di studi Agroindustria e Agricoltura e Grande Distribuzione.

• Data
• Tipo di Ente
• Attività

2015
EIPASS
EIPASS 7 MODULI USER certificazione del possesso delle competenze digitali intermedia ed
avanzate, in conformità con l’e-Competence Framework for ICT Users, acquisizione delle
competenze informatiche di livello intermedio e avanzato.

• Date
• Tipo di Ente
• Iscrizione

Dal 2015 ad oggi
Tribunale di Napoli Nord
Iscrizione negli elenchi di professionisti disponibili ad assumere incarichi di Curatore
fallimentare
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• Date
• Tipo di azienda
• Attività

2014
Studio fallimentare
Collaborazione alle seguenti procedure fallimentari dichiarate dal Tribunale di Napoli n. 78/2013,
79/2013, 114/2014, 115/2014 c/o curatore fallimentare.

• Date
• Tipo di Ente
• Corso

2014
Borsa Immobiliare di Napoli S.r.l.
L’Esecuzione Immobiliare: Sviluppi lavorativi per gli Intermediari

• Date
• Tipo di Ente
• Iscrizione

Dal 2014 ad oggi
Tribunali della Campania
Iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
beni immobili e di beni mobili registrati (ex artt. 534-bis cpc e 169-ter e 179-ter disp. Att. Cpc)
triennio 2015-2017

• Date
• Tipo di Ente

Dal 2014
MEDI’ Organismo di Mediazione dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili del Tribunale di Napoli
Mediatore professionista

• Corso
• Date
• Tipo di Ente
• Iscrizione

Dal 21/10/2014
Tribunale Ordinario di Napoli
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici per il Civile del Tribunale di Napoli al n. 3885.

• Date
• Tipo di Ente
• Corso

2014
UGDCEC
“La Revisione legale dei Conti”: natura e caratteristiche, rischi, principali procedure di revisione,
la revisione delle principali voci dell’attivo, il tax audit le procedure di revisione sul fondo
imposte, eventi successivi e continuità aziendale, la relazione finale ed il giudizio del revisore.

• Date
• Tipo di Ente
• Corso

2014
Tempor S.p.A.
Formazione Addetto alla creazione di start-up Progetto: P00514B0233615.
Acquisizione competenze, tecniche e metodologiche necessarie all’organizzazione e alla
gestione aziendale al fine di favorire l’implementazione di progetti imprenditoriali.

• Date
• Tipo di Ente
• Attività

Dal Novembre 2014 al 07/10/2015
ANCREL CAMPANIA Associazione certificatori e revisori degli Enti Locali
Consigliere e Tesoriere dell’Associazione.

• Date
• Tipo di Ente

2014
Associazione di Promozione Sociale Italy Energia, Ambiente e sviluppo economico
sostenibile
Attività nell’ambito del Progetto “Giocando…Riciclando!” cofinanziato dalla Provincia di
Napoli di gestione documenti, report, supervisione progetto, monitoraggio e controllo.

• Attività

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di Ente

2014
Studio commerciale fallimentare
Collaborazione e maturazione esperienze specifiche alle seguenti procedure esecutive ordinarie
n. 838/13, 1315/13, 71/2014 (tribunale di Napoli) e 704/13 (Tribunale di Santa Maria Capua a
Vetere) nelle seguenti procedure esecutive concorsuali: fall. N. 63/14, 57/14, 121/14;
Giugno 2014
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli con il patrocinio di Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
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• Corso

La Formazione del Giovane Dottore Commercialista nei rapporti con il Tribunale: Il
curatore fallimentare.

• Data
• Ente
• Tipo di impiego

6 Maggio 2014 al 2016
Comune di Casavatore (NA)
Collaborazione
Collaborazionec/o Collegio dei Revisori alla Revisione degli Enti Locali n. prot. 0006508.

• Data
• Ente
• Tipo di impiego

8 MAGGIO 2014 - 2015
UGDCEC Napoli – ODCEC Napoli
Collaborazione
addetta
allo sportello informativo di revisione legale

• Data
• Attività
• Tipo di impiego

14 Aprile 2014 ad oggi
Costituzione STP tra professionisti
Socio
Collaborazione
fondatore società tra professionisti.

• Data
• Ente
• Tipo di impiego

20 Marzo 2014 al 2016
Unione Giovani dottori Commercialisti di Napoli
Revisore
Collaborazione
legale, componente Collegio dei Revisori.

• Date
• Tipo di Ente
• Corso

Ottobre – Dicembre 2013
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
Curatore fallimentare prot. N. 17282 del 10 Dic. 2013

• Data
• Tipo di Ente
• Attività

2014-2015-2016 - 2017
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
Componente della Commissione di studi Internazionalizzazione

• Data
• Tipo di Ente
• Attività

2014-2015-2016 – 2017 - 2018
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
Componente della Commissione di studi Cooperazione.

• Data
• Tipo di Ente
• Attività

2013 – 2014 – 2015
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
Segretario della Commissione di studi Agroindustria e Agricoltura.

• Date
• Tipo di Ente
• Iscrizione

Dal 2013
Tribunale di Napoli
Iscrizione negli elenchi di professionisti disponibili ad assumere incarichi di Curatore
fallimentare

• Data
• Iscrizione

• Data
• Tipo di Ente
• Attività
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Attività

2013
TRIBUNALE DI NAPOLI iscrizione nell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita immobili e di beni mobili registrati ( ex artt. 534-bis c.p.c. e 169-ter e 179ter disp. Att. C.p.c) presso il Tribunale di Napoli.
Dal 2013 al 2017
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
Componente della Commissione di studi Enti Locali.
DAL 2013 ad oggi

Attività di libero professionista commercialista e revisore legale.
Consulenza fiscale, amministrativa e contabile alle imprese, assistenza nella costituzione di
nuove realtà imprenditoriali, redazione bilanci, dichiarazioni fiscali, operazioni straordinarie
d’impresa, acquisizioni, liquidazioni, fusioni, scissioni, assistenza nella richiesta di finanziamenti
ad imprese, fallimentare, CTU, tributario, revisione legale dei conti, amministrazione di immobili.
Esperta in management di progetti comunitari e cooperazione internazionale, con esperienza in
attività di rendicontazione, valutazione indipendente e gestione amministrativo/contabile.
Consulente aziendale per imprese, consulenza nella gestione, monitoraggio e rendicontazione
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dei progetti comunitari e formativi finanziati dal FSE nella gestione e rendicontazione dei Fondi
comunitari e/o ministeriali e/o regionali, consulenza ad imprese nella redazione di Business Plan
e nella richiesta di finanziamenti ad imprese . Elaborazioni modelli dichiarativi 770.
Adempimenti Inps e Inail per le aziende. Elaborazione di Business plan. Presentazione di
progetti a valere su bandi nazionali e regionali di finanza agevolata. Presentazione di
Finanziamenti agevolati anche a supporto di enti locali. Esercizio in proprio della Professione di
Dottore Commercialista in particolare nel campo della verifica dell’attendibilità dei bilanci, dei
conti e delle scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese e gestione del
personale. Assistenza presso le Commissioni tributarie
• Date
• Nome e tipo di Ente
• Iscrizione

anno 2013
Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli
Iscrizione all’Ordine sezione A al n. 6003 A

• Date
• Nome e tipo di Ente
• Iscrizione

anno 2013
Registro dei Revisori Legali
Iscrizione al registro al n. 168096 dal 30 aprile 2013, disposto con decreto del 10 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a serie speciale, n. 34 del 30
aprile 2013.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Associazione di Volontariato Uniti per il Sorriso
Attività da marzo a giugno 2012 all’ideazione e progettazione del progetto denominato A.S.R. A
Sostegno del Rosa, programma Regione Campania Accordi Territoriali di Genere, finanziato
con i fondi FSE 2007/2013, gestione dei rapporti a strutturare un Partenariato tra i soggetti
partecipanti.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Libero Professionista tributarista
contabilità ordinaria e semplificata consulenza alle aziende, progettazione.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

anno 2012
Università degli studi Federico II – Esame di stato
Abilitazione dottore commercialista

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2011 - 2014
Studio commerciale
Collaborazione tenuta della contabilità ordinaria società di capitali e semplificata professionisti,
adempimenti fiscali.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

05/10/2010 – 15/12/2010
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli – Università degli studi di
Napoli L’Orientale, Centro Studi Life Long Learning
Corso avanzato “Processi di internazionalizzazione e programmi comunitari per la
ricerca, la formazione e cooperazione.

• Corso

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2009 – 2011 Iscrizione ODCEC di Napoli Registro Tirocinio
Studio commerciale
Tirocinio formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.
17 Novembre 2008 – 12 Giugno 2009
Istituto Paritario
docente di economia aziendale
2008
Associazione Liberi Amministratori Condominiali
Corso di “Amministratore Condominiale”
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Settembre 2008 - Febbraio 2009
Università degli studi di Napoli Parthenope
Tirocinio Attività di amministrazione e contabilità generale di una SRL
anno accademico 2007/2008
Università degli studi di Napoli Partenopee - Facoltà di Economia
Laurea in Economia, corso di laurea in Economia Marittima e dei Trasporti (precedente
ordinamento, laurea magistrale, durata corso di laurea 4 anni), qualifica accademica di dottore
magistrale. Esami: Economia Aziendale (SECS-P/07), Economia Politica I (SECS-P/01),
Istituzioni di diritto privato (IUS/01), Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Matematica generale
(SECS-S/06), Diritto Commerciale (IUS/04), Economia dei trasporti (SECS-P/06), Economia dei
trasporti II (SECS-P/06), Economia e gestione delle imprese di servizi (SECS-P/08), Economia
politica II (SECS-P/01), Geografia Economica (M-GGR/02), Ragioneria generale ed applicata
(SECS-P/07), Statistica, Economia delle aziende di credito (SECS-P/11), Economia e gestione
delle imprese di servizi pubblici (SECS-P/08), Economia e gestione delle imprese di trasporto
(SECS-P/08), Lingua Inglese (biennale), Politica economica (SECS-P/02), Statistica economica
(SECS-S/03), Diritto aerospaziale (IUS/06), Economia applicata (SECS-P/06), Laboratorio
Informatico (INF/01), Matematica finanziaria (SECS-S/06), Scienza delle finanze (SECS-P/03),
Storia Economica (SECS-P/12).
02 Ottobre 2001
Comune di Quarto (NA) / ISTAT
Rilevatore operazioni censuarie 14° censimento generale della popolazione e censimento
generale della abitazioni, 8° censimento generale dell’industria e dei servizi
17 Luglio 1999
Istituto Tecnico commerciale statale A. Diaz di Napoli (NA)
diploma di ragioniere e perito commerciale indirizzo mercantile votazione

ITALIANO

INGLESE – FRANCESE
OTTIMO UTILIZZO PACCHETTO OFFICE, WINDOWS 98/00/XP/VISTA BASIC/7/8/10, INTERNET, PROGRAMMI
DI CONTABILITÀ PROFIS - SOLUZIONISISTEMI E IL SOLE24ORE VIA LIBERA, ITALMENÙ, SOFTWARE
AGENZIA DELLE ENTRATE, INVII TELEMATICI, SIQUEL.

B
alta motivazione, entusiasmo, propensione al lavoro di gruppo, autonomia, capacità
organizzativa e di analisi, flessibilità, velocità di apprendimento, precisione nello svolgimento
degli incarichi assegnati, predisposizione ai rapporti interpersonali.

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che
quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Napoli,08.02.2019
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Studi
Anno accademico 2007/2008
Università degli studi di Napoli Partenopee - Facoltà di Economia
Laurea in Economia, corso di laurea in Economia Marittima e dei Trasporti (precedente ordinamento, laurea magistrale, durata corso di
laurea 4 anni), qualifica accademica di dottore magistrale. Esami: Economia Aziendale (SECS-P/07), Economia Politica I (SECS-P/01),
Istituzioni di diritto privato (IUS/01), Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Matematica generale (SECS-S/06), Diritto Commerciale (IUS/04),
Economia dei trasporti (SECS-P/06), Economia dei trasporti II (SECS-P/06), Economia e gestione delle imprese di servizi (SECS-P/08),
Economia politica II (SECS-P/01), Geografia Economica (M-GGR/02), Ragioneria generale ed applicata (SECS-P/07), Statistica, Economia
delle aziende di credito (SECS-P/11), Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici (SECS-P/08), Economia e gestione delle imprese
di trasporto (SECS-P/08), Lingua Inglese (biennale), Politica economica (SECS-P/02), Statistica economica (SECS-S/03), Diritto
aerospaziale (IUS/06), Economia applicata (SECS-P/06), Laboratorio Informatico (INF/01), Matematica finanziaria (SECS-S/06), Scienza
delle finanze (SECS-P/03), Storia Economica (SECS-P/12).

Corso di “ Amministratore Condominiale” con esame finale presso l’Associazione Liberi Amministratori Condominiali
stage “Novità processuali nel contenzioso condominiale”,
stage “ Il condominio nell’evoluzione giurisprudenziale”.
2007/2008
Università degli Studi di Napoli Parthenope – Facoltà di Giurisprudenza
IV EDIZIONE Corso Donne, politica e istituzioni percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica
IV edizione, 90 ore formative.
2008
Corso, Computer@donna, futuro al femminile, innovazione tecnologica per le pari opportunità – HR Value Srl – Roma.
2010
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli – Università degli studi di Napoli L’Orientale, Centro Studi Life
Long Learning
Corso Avanzato Processi di Internazionalizzazione e programmi comunitari per la ricerca, la formazione e cooperazione,
internazionalizzazione delle imprese, analisi delle opportunità e sviluppo di determinate aree geografiche.
2013
Corsi, seminari, convegni
• Il Curatore Fallimentare;
• Controlli della Corte dei Conti: istruzioni per l’uso;
• L’Economia Agroindustriale in Campania;
• Ipotesi di Responsabilità degli Organi Societari e determinazione del danno;
• Strumenti e tecniche di Trading per la consulenza finanziaria indipendente;
• Revisione contabile e controllo negli Enti Locali;
2014
Corsi, seminari, convegni
• Il risanamento di impresa: opportunità, limiti e criticità;
• Il Bilancio 2014 degli Enti Locali alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità;
• Le aziende delle Amministrazioni Pubbliche Locali tra servizi e Spending Review;
• Le prestazioni Assistenziali della Cassa, nuove soluzioni di Welfare per i Professionisti;
• Il rendiconto 2013 e le ultime novità per gli Enti Locali;
• Le politiche aziendali e territoriali per lo sviluppo e la sostenibilità, Internazionalizzare e Innovare;
• Bando start- up Regione Campania, chiarimenti e procedure operative;
• Previdenza oggi, prospettive e criticità;
• Internazionalizzarsi per competere e vincere la crisi;
• Le procedure di crisi negli Enti Locali;
• Le novità fiscali 2014;
• Cina e India, strategie per l’internazionalizzazione delle imprese Italiane;
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Le frodi carosello in materia di Iva;
I controlli degli Organismi Partecipati e le operazioni straordinarie;
Il Fondo di Contrattazione Decentrata ed il Sistema premiante negli Enti Locali;
Sicurezza sul lavoro;
Le notificazioni via Pec, aspetti civilistici e risvolti operativi, differenze sostanziali e criticità del procedimento;
Turismo culturale: nuovi orientamenti di sviluppo economico – sociale;
Il Previsionale 2014 e le ultime novità in materia tributaria per gli Enti Locali;
Crisi ed insolvenza delle società Pubbliche e responsabilità degli organi societari;
Il passaggio generazionale di impresa;
La Formazione del giovane dottore commercialista nei rapporti con il Tribunale, Il Curatore Fallimentare;
Le novità per l’organo di Revisione degli Enti Locali;
L’Armonizzazione dei sistemi contabili ed i riflessi sugli strumenti di programmazione finanziaria 2015/2017;
Specialist in start up d’impresa;
La Revisione Legale dei Conti;
L’Organizzazione del sistema turistico nella Regione Campania con l’introduzione della nuova Legge Quadro;
Ruolo e responsabilità del Collegio Sindacale;
Il Ruolo del Revisore tra Armonizzazione dei Sistemi Contabili e modifica del TUEL;
L’Armonizzazione Contabile degli Enti Locali, le novità della Manovra Estiva;
I reati tributari, responsabilità del professionista, processo Penale e Processo Tributario;
L’armonizzazione Contabile degli Enti Locali, la gestione della sperimentazione;
Nuovi metodi di contabilità degli Enti Pubblici (dlgs 126-14);
Mediatore professionista;
Nuove frontiere nello sviluppo delle professioni. Modelli organizzativi e politiche gestionali negli studi professionali.
Contenzioso bancario usura, anatocismo e consulenza tecnica
Le novità in materia di lavoro e previdenziali.
Beni confiscati alla malavita organizzata. Il ruolo delle cooperative a supporto della pubblica amministrazione.

2015
Corsi, seminari, convegni
• Il condizionamento della criminalità organizzata sulla libera determinazione degli organi degli Enti Locali, Attività di
contrasto, Prevenzione e Repressione. Il ruolo di Vigilanza e denuncia del Collegio dei Revisori dei Conti;
• Corso armonizzazione contabile – assistenza e supporto per l’adozione del nuovo sistema contabile Armonizzato previsto
dal d.lgs. 118/2011;
• Etica e legalità nella professione per un paese migliore;
• Telefisco2015 – le novità fiscali per le imprese e i professionisti;
•
La Cassa Nazionale di Previdenza, scenario della Previdenza italiana;
• La legge di Stabilità e novità del bilancio di previsione 2015 negli Enti Locali;
• La fatturazione elettronica;
• Il diritto fallimentare a 10 anni dalla riforma problematiche attuali e prospettive;
• Elementi di base in materia di EE.LL. Organismi Partecipati Finanza Locale;
• Il ruolo dei Confidi dei Commercialisti e della Regione Campania per l’accesso al credito delle imprese;
• Il ruolo del commercialista per lo sviluppo locale, confronto su fondi europei, accesso al credito, fiscalità, burocrazia,
innovazione e made in Italy;
• Gli strumenti di Ingegneria Finanziaria a supporto della realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico, gli
impianti sportivi nella città di Napoli;
• Legge di Stabilità e decreto legislativo 126/2014: riflessi sugli EE.LL. e la rilevanza del bilancio consolidato – il
controllo analogo;
• Fasi di controllo degli EE.LL. – capacità di riscossione mobilità del personale pubblico e delle società partecipate;
• Sicurezza sul lavoro;
• Il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 degli Enti Locali e Relativi Controlli;
• Il voucher per l’Internazionalizzazione, nuovo sistema di finanziamento per le PMI;
• Impresa e lavoro nel Jobs Act;
• Le opportunità di finanziamento di Horizon 2020 nei bandi 2016-2017;
• DUP documento unico di programmazione variazioni es assestamenti al bilancio degli Enti Locali;
• L’insolvenza degli Enti Locali e delle Società pubbliche, controlli ed adempimenti;
• Corso di specializzazione: il partenariato pubblico privato e gli strumenti di ingegneria finanziaria per
l’attuazione della programmazione comunitaria dei fondi strutturali.
Inquadramento normativo generale ed attuazione del project financing nella realizzazione di opere pubbliche, PPP e
Programmazione Comunitaria, strumenti di ingegneria finanziaria e politiche comunitarie, il ruolo del mondo
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bancario, analisi costi e benefici e valutazione dei rischi. Tutte le forme di PPP nell’ordinamento italiano – scenari di
mercato, nascita dell’esigenza del partenariato pubblico privato, i nuovi strumenti della finanza pubblica, il
perseguimento dell’interesse pubblico: la sussidiarietà verticale ed orizzontale, il PPP in Europa, diffusione del PPP in
Italia;
Enti Ecclesiastici – aspetti fiscali degli Enti Associativi;
L’Armonizzazione contabile, lo stato dell’arte e gli adempimenti di fine anno
Il controllo degli Organismi partecipati degli EE.LL.

2016
Corsi, seminari, convegni
• Realizzazione Seminario C7BIS, Il sistema di contabilità dell’Ente Locale, “BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO NEGLI ENTI PUBBLICI”
• Corso Lezioni di procedura civile per il commercialista – diritto processuale civile, vari gradi del giudizio, norme che trovano
applicazione nei vari ambiti del processo del lavoro a quello tributario, dalle esecuzioni immobiliari alla procedura fallimentare.
• Corso Custodia e Amministrazione Giudiziaria – Esecuzione del sequestro, ex art. 104 disp. att. C.p.p., con particolare riferimento al
settore dei Carburanti e dei Giochi on line, la legale rappresentanza delle società sottoposte a sequestro preventivo, i vari tipi di
sequestro, il sequestro delle quote sociali totali e/o parziali: i Gruppi di Impresa, la tutela dei terzi, regime fiscale dei beni sequestrati
ed obblighi degli amministratori giudiziari non chiariti espressamente dal legislatore, le complessità e criticità del sistema.
• Realizzazione Seminario C7BIS - LE NUOVE NORMATIVE RELATIVE AGLI ORGANISMI PARTECIPATI Il piano di razionalizzazione
del Comune di Napoli. L’Attuazione del piano operativo di razionalizzazione. Gli obblighi pubblicistici del piano di razionalizzazione. I
vincoli normativi degli organismi partecipati. Gli organismi partecipati del Comune di Napoli.
• Organizzazione e Realizzazione Seminario C7BIS “ L’Armonizzazione contabile degli Enti Locali: Focus sul Rendiconto
della Gestione”,
•
Organizzazione e Realizzazione Seminario C7BIS in collaborazione con i Lions “Progetto Bagnoli”
• Organizzazione e Realizzazione Seminario C7BIS “OIV e Nuclei di Valutazione”
• Organizzazione e Realizzazione Seminario C7BIS Processi di Valorizzazione e Gestione Economica del Patrimonio Culturale del
Miglio D'Oro.
• Organizzazione e Realizzazione Seminario C7BIS D.U.P. Documento Unico di Programmazione, Variazioni ed assestamenti al
bilancio degli Enti Locali
• Organizzazione e Realizzazione Seminario C7BIS UNO STRUMENTO ALTERNATIVO DI FINANZA LOCALE: IL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO - “ Il Revisore e la Finanza degli Enti Locali ”
• Organizzazione e Realizzazione Seminario C7BIS : Il dissesto finanziario;
• Workshop: Progettare servizi domiciliari di cura per bambini, anziani e disabili. Ordine degli Psicologi della Campania.
• Gli effetti del Jobs Act nel settore del Turismo, approfondimenti e criticità
• La chiusura del Fallimento in presenza di giudizi pendenti
• Efficienza e trasparenza nei rapporti tra istituzioni e cittadini, il ruolo del commercialista intermediario tra le parti
• Tirocinio assistito nelle procedure di mediazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del D.m. 18 ottobre 2010 n. 180 così come
modificato dal D.M. 6 luglio 2011 n. 2011 n. 145.
• Organizzazione e Realizzazione Seminario C7BIS: Il Patrimonio degli Enti Locali: Aspetto fisico e contabile
Relatore nei seminari:
- DUP documento Unico di programmazione variazioni e assestamenti al bilancio degli EE.LL. 26.10.2016 Seminario C7bis
ODCEC Avellino
- Uno strumento alternativo di finanza locale: il prestito obbligazionario 11.10.2016 Seminario C7bis ODCEC Avellino
- Il dissesto finanziario 09.11.2016 Seminario C7bis ODCEC Avellino
•
•
•
•
•

Corso IL CURATORE FALLIMENTARE. Prot. N. 085 del 06.12.2016
Corso IL CUSTODE GIUDIZIARIO E IL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA E ALLA LUCE DELLE NUOVE
DISPOSIZIONI, DOPO LA RIFORMA 83/2015.
Prot. N. 076 del 12/11/2016
Corso IL GESTORE NEL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE N. 3/2012.
Prot. N. 079 del 03.12.2016
Convegno Nazionale – Ancrel, la corretta e integrale applicazione della contabilità armonizzata – opportunità e difficoltà per i controlli,
ORISTANO , 01/10/2016.

2017
Corsi, seminari, convegni
• Sovraindebitamento (esperienze a confonto)
• Corso di aggiornamento Mediatore professionista
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Il Rendiconto di Gestione 2016 e il Bilancio Consolidato negli Enti Locali
Il Controllo di legittimità Regolarità della Corte dei Conti sui Bilanci degli Enti Territoriali alla luce della Giurisprudenza Costituzionale
La responsabilità del Collegio Sindacale Aspetti Civilistici e Penali
Organizzazione e Realizzazione Seminario C7BIS: La contabilità negli Enti Locali, verifiche e problematiche
La crisi dell’Ente Locale e le procedure di risanamento
Seminario formativo per revisori Enti Locali
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