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Dottore Commercialista

Dal 2110312018 Liquidatore delta Società Ecoambiente Salerno S.p.A. in liquidazione

Da|1010712017 Componente effettivo del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperli Contabili per la Óircoscrizione del Tribunale di Nocera
lnferiore.

Da|0510712017 Organismo lnterno di Valutazione del Comune di Celle di Bulgheria

Da|2510512017 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consozio per I'area
di sviluppo industriale di Salerno.

Dal 24 106 1201 5 al 26.107 1201 8 Revisore contabile saterno sistemi s.p.A.

Dal 06107 12013 al 08/08/2010 Revisore dei conti comune di stio (sA)

Dal 1810112012 a|2310612015 Revisore contabite saterno sistemi s.p.A

Assessore al Comune di Nocera lnferiore con delega all'Urbanistica dal0210712007-
31t07 t2010.

2710612002 - 01I07 t2007
vicesindaco al comune di Nocera lnferiore con delega ai Rapporti con gli Enti ed
Urbanistica; impegnato nell'attività di:

- Analisi dei fabbisogni organizzativi dell'Ente comunale in rapporto agli
strumenti di programmazione negoziata e pianificazione territoriale e aie
politiche di coesione economico-sociale delf,Unione Europea;- Analisi, progettazione ed implementazione di un ufficio programmazione e
Sviluppo e delle relative procedure funzionali;- lndividuazione di fonti di finanziamento in conto capitale di iniziative
strategiche dell'ente comunale,pre-screening di prolet proposals,assistenza
nella redazione dei progetti e nella predisposizione degli atti relativi, in
rapporlo alla redigendo lntesa lstituzionale di programma della regione
Campania ed i relativiAccordi di programma-quadro;



2003-2005

!91s1lente per la lll' commissione Attività produttive della Regione campania.
2001-2002
consulente tecnico-contabile presso euestore alle Finanze Regione campania

01 t09t 1997 * 31 I 12t2008
Responsabile divisione finanzaagevorata "stad servizi e Formazione sas,'

25t01 t2000 - 31 /03/2001
Attivita di "tuto/' prevista dal Programma operativo Multiregionale ,,sviluppo 

Locale',
Patti rerritoriali per l'occupazione - sottoprogramma 1 - patto ienitoriale per
I'occupazione dell'Agro Nocerino sarnese - Mlsura 1 - Le citta - Azione 2 - lncentivi
agli artigiani e commercianti,

12t06t 1998 - 31 I 12t 1999..

coordinatore attivita di rutoraggio ex lege 60g/96 "prestito d,onore per le aree di
Napoli e provincia - Avellino e provincia, per un complessivo numero di 64
(sessantaq uattro) progetti;

Gesiione rapporli con la societa per I'imprenditoria giovanile " l.G. spa
1996-'1997

Assessore al comune di Nocera lnferiore (sA), con delega settore Attività
produttiva,Píani di lnsediamenti produttivi,impegnato nell'attivita di;
-Coordinamento dell'Ufficio Staff del sindaco per I'attuazione del patto Tenitoriale per
l'o_ccupazione dell'Agro Noverino Sarnese,con i seguenti compiti:. 

Pre-Screening di proposte progettuali;
* Assistenza nella redazione dei progetti e nella predisposizione degli atti relativi, con
particolare riferimento all'analisi economico-fin anziariadei progetti infLstrutturali relativi
agli interventi di riqualificazione urbana;* Assistenza coordinamento delle attivita dell'Ente comunale relative ad ulteriori
programmi ed iniziative del patto Territoriale;

' * 
Rappresentanza dell'Ente comunale in incontri e tavoli operativi del patto

Territoriale".
Consulente finanziario di progetti imprenditoriali a valere sui seguenti strumenti
agevolativi:

. Legge 488192, Ente erogante: Ministero delle Attività produttive, per un
complessivo numero 40 (quaranta) progetti approvati e realizzali,

' Legge 215192 Ente erogante. Ministero dell'lndustria e delle Attività produttive
per un complessivo numero di20 progetti approvatidicui ,15 

realizzati;. PoR CAMPANIA 2000/2006 Misura 3.14 - 4.14 - 2.2. per un complessivo
numero di 41 progetti approvati di cui 23 in corso di realizzazione.. Legge 95/1995 (ex legge 44), Ente erogante: società per I'imprenditoria
giovanile (l,G .Spa);

. PoM sviluppo Locale, patti rerritoriali per I'occupazione, sottoprogramma 1,
Patto Territoriale per |occupazione dell'Agro sarnese Nocerino,- Misura 3
Azione 2 " Finanziamenti alle pMl, Ente erogante: patto Territoriale per
l'occupazione dell'Agro Sarnese Noverino

. Legge 185/00, Ente Erogante: Sviluppo ltalia.
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CnpncrrR E coMpETENZE

PERSONALI
-l ::-: ;'9 COrsOdellavitaedella

--":'2 rà non necessariamente
' :''. i- - .- Ja cerltltcafi e diplami

ufficiali.

MRoREtrNcuR

ArrRE LtncuR

. Capacità di lettura

' Capacità di scrittura
. -1:pacità di espressione orale

lqpRcrrR E coMpETENZE

TECNICHE

l,',: - p.ier, attrezzature specifiche,
macchinart, ecc.

Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso I'lstituto Tecnico
Commerciale "R.Pucci" di Nocera lnferiore nell'anno 19g4.

Laurea in Economia e commercio conseguita nell'anno accademico 1gg3 - 1gg4
presso I'Università degli Studi di Salerno.
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista conseguita presso
I'Universita degli studi di Salerno.

lscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperli Contabili di Nocera lnferiore
(SA) al n. 362 A con anzianita dat 19/03/2001.

lscrizione al registro dei revisori contabili al n. '126598 G.U. n.60 lV serie speciale del
30t07 t2002.

lscritto all'albo dei C.T.U. c/o il tribunale di Nocera lnferiore.

lscrizione nell'Elenco nazionale olv ar n.1786 a fardata dal23l0sl2017

ITALIANO

Ittclesr E FRANcEsE

buono

buono

buono

Buona conoscenza ambiente windows gB, 2000, ME e utilities. Buona capacità di
utilizzo Excel, word, Access, Powerpoint, publisher , lnternet, programma di contabilita
"Mitos - lnformatica per professionisti"

ll sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'ar1. 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000 n 44s- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.

altrattamento dei dati
Lesislativo N.1 96 del 30/06/2003.

Nocera lnferiore 20/04/2020

in hase al


