CURRICULUM VITAE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt.
46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il sottoscritto Valerio De Sisto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR445/2000, consapevole di quanto
prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
F.to Valerio De Sisto
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono Ufficio
Cellulare
Fax
E-mail Ufficio
Nazionalità
Data di nascita
Sesso
Stato Civile

Via Sedile di Porto n. 33- 80134 Napoli
081 7957767
valerio.desisto@comune.napoli.it
Italiana
19 maggio 1962
M
Coniugato

ESPERIENZA LAVORATIVA
febbraio 2018 ad oggi
Novembre 2017 gennaio 2018
dicembre 2013 a ottobre 2017

Funzionario economico finanziario con posizione organizzativa presso il Servizio
Politiche Attive per il Lavoro del Comune di Napoli.
Funzionario economico-finanziario presso il Servizio Politiche attive per il Lavoro del
Comune di Napoli.
Funzionario economico-finanziario presso il Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e
Sviluppo Economico del Comune di Napoli, con le seguenti mansioni:
a) coordinatore del Programma “Donne per lo sviluppo urbano” a valere sulle risorse del
POR Campania FSE 2007-2013 – Asse II – Occupabilità – Obiettivo specifico F) –
Obiettivo operativo F1) comprensivo dei Progetti: “Premio alle Imprese per la
Conciliazione”, “Vivaio delle attività e abilità femminili”, “Casa della socialità”,
“Sperimentazione di modalità di rendicontazione sociale” (Ordine di Servizio n. 1 del
04/09/2014);
b) referente per l’applicazione dei controlli interni del Servizio
(Nota PG/2015/799669 del 17/10/2014);
c) referente per l’applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
Programma Triennale Trasparenza e Integrità del Servizio (Ordini di servizio n. 2 del
15/10/2014 e n. 2 del 01/02/2016).

2010 - 2013

Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista.

2007-2009

Rapporto di collaborazione presso uno studio associato di Napoli.

2002-2006

Responsabile amministrativo presso la Ortopiù S.r.l., con le seguenti mansioni:
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a) gestione clienti e fornitori e relativi adempimenti contabili, amministrazione
del personale, rapporti con le banche;
b) tenuta contabilità generale, redazione del bilancio e successivi adempimenti;
c) tenuta della contabilità industriale e della contabilità di magazzino con
relativa pianificazione degli acquisti;
d) controllo di gestione con particolare riferimento ai flussi di cassa ed ai costi
del personale.
1992-2002

Consulente aziendale presso la “Sares - Società di Studi Economici e Strategie
d’Impresa”, con mansioni relative:
a) redazione di studi di fattibilità e rendicontazione dei progetti ammessi a
finanziamento nell’ambito della
Legge n. 95/95 (ex L. 44/86)
sull’imprenditoria giovanile;
b) start-up di medio-piccole imprese;
c) progettazione e formalizzazioni organizzative;
d) analisi di mercato;
e) implementazione del sistema di controllo di gestione e di contabilità
industriale mediante strumenti informatici.

1992-2000

Insegnante di Economia Aziendale presso un Istituto Tecnico Commerciale.

1983-1989

Gestione di un esercizio commerciale operante nel settore merceologico
dell’abbigliamento per bambini.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018
2017
2016
2016
2015

2014
2011

MASTER DI II LIVELLO -STRATEGIE ORGANIZZATIVE ED INNOVAZIONE NELLA P.A.
PRESSO UNIVERSITÀ PEGASO.
Master in contabilità finanziaria: la programmazione 2017-2019.La gestione del
Bilancio e la rendicontazione 2016, presso Anutel.
Corso di formazione in rendicontazione sociale. (Università Federico II e Comune di
Napoli)
La trasparenza dopo la legge anticorruzione 190/12 e la riforma Madia 124/2015
Seminario di informazione per il personale operante nell’area di rischio.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto
economico ed immediato per il destinatario. (SDA Scuola Nazionale
dell’amministrazione di Caserta).
Concorso-Corso di formazione Ripam
Corso di specializzazione in “Mediatore Professionista” conseguito presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del Tribunale Napoli.

2010

Corso avanzato di formazione in “Real Estate Professional Management”, conseguito
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del
Tribunale Napoli.

2009

Corso di formazione in “Conciliazione Societaria” conseguito presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario del Tribunale Napoli.

2008

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita
presso l’ Università “Parthenope” di Napoli.
Abilitazione all’insegnamento di ”Economia Aziendale” – (Classe di Concorso A017).
Corso di perfezionamento in “Direzione Aziendale” conseguito presso l’IDIMER con il
patrocinio della CCIAA di Napoli.

2000
1991
1990

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Federico II di Napoli
con voto 105/110.
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LINGUE

CONOSCENZE INFORMATICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese, spagnolo (livello base).

SISTEMI OPERATIVI
Windows, Linux.
SOFTWARE
Office Professional (Word, Excel, Access, Powerpoint), Openoffice, Winproject,
Firefox, Explorer, Outlook, Contabilità Buffetti Ebridge, altro.

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del
Tribunale di Napoli al n. 5350 sino all’anno 2013.
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 154093, nella sezione Inattivi.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L 196/2003 e ss.mm.ii.
F.to Valerio De Sisto
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