
 

                

V I T T O R I O  

C A L I E N D O  

 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  VITTORIO CALIENDO 

Indirizzo  STUDIO INTERPROFESSIONALE 

SERVIZI INTEGRATI AZIENDALI -  DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

6, VIA CHIATAMONE -  80121 -  NAPOLI -  ITALIA 

Telefono  + 39 081 248.12.41   

Telefax  + 39 081 245.77.31 

Web Site  www.studiointerprofessionale.it  -  www.servizintegratiaziendali.it  

E-mail  vcaliendo@tin.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e Luogo di Nascita  24 aprile 1973  

Partita I.V.A.  07835860631 

Codice Fiscale  CLNVTR73D24F839S 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” - FACOLTÀ DI ECONOMIA E 
COMMERCIO 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria - Tecnica Industriale e Commerciale - Tecnica Bancaria e Professionale - 
Diritto e Pratica Commerciale, Tecnica e Legislazione Tributaria - Contabilità Generale - 
Contabilità Analitica e di Gestione - Disciplina dei Bilanci di Esercizio e Consolidati - 
Controllo della Contabilità e dei Bilanci - Diritto Civile e Commerciale - Diritto 
Fallimentare - Diritto Tributario - Economia Politica - Economia Aziendale - Marketing 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio - Tesi Sperimentale in Scienze delle Finanze e 
Economia Internazionale, Relatori: Prof. Fausto e Prof. Paternò, “La Politica Fiscale nel 
Sistema Monetario Europeo”. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  APRILE 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CORSO DI EUROPROGETTAZIONE - Il project cycle management e i 
finanziamenti europei – EUROSPORTELLO NAPOLI Azienda Speciale della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione comunitaria- 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

   

• Date (da – a)  22-23 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONFCOMMERCIO NAZIONALE - EUROSPORTELLO EIC IT362 – FIRENZE 

 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di rendicontazione finanziaria di progetti comunitari 

• Qualifica conseguita  Esperto di rendicontazione finanziaria di progetti comunitari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2003-2004 

*** CROAS Campania protocollo in Entrata n.9871 del 20 ott 2022 ***
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ROMA 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Monitoraggio rendicontazione e controllo dei fondi strutturali  

• Qualifica conseguita  Esperto di sistemi di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei fondi strutturali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO PER LE RICERCHE E LE ATTIVITÀ EDUCATIVE - I.P.E. 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politica della qualità in favore delle PMI industriali, artigianali e del terziario 

• Qualifica conseguita  Esperto di strumenti della politica della qualità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di secondo livello 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFAF SCUOLA DI FINANZA - SEMINARIO DI STUDI, PREVISIONE E ANALISI 
FINANZIARIA PER LA CREAZIONE DEL VALORE NELLA PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi finanziaria piccola e media impresa 

• Qualifica conseguita  Esperto di previsione e analisi finanziaria per la creazione del valore nella piccola e 
media impresa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di secondo livello 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza Aziendale 

• Qualifica conseguita  Esperto di Finanza Aziendale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di secondo livello 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA DI IMPRESA IPSOA - CORSO SULL’ANALISI DI BILANCIO 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di bilancio aziendale 

• Qualifica conseguita  Esperto di analisi di bilancio aziendale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di secondo livello 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI - CORSO DI FINANZA DEGLI 
ENTI LOCALI 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza degli Enti Locali 

• Qualifica conseguita  Esperto di Finanza degli Enti Locali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di secondo livello 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFAF SCUOLA DI FINANZA - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ANALISI, 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Esperto di controllo di gestione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di secondo livello 
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• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI - CORSO SUL CONTROLLO 
DI GESTIONE 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Esperto di controllo di gestione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di secondo livello 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFAF SCUOLA DI FINANZA - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA CORRETTA 
REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di bilancio aziendale 

• Qualifica conseguita  Esperto di analisi del bilancio aziendale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di secondo livello 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

            Incarichi istituzionali 
   
 

• Date (da - a) 
  

28 novembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze - Commissione Tributaria Regionale per 

la Campania 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Commissario ad acta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale 

 
• Date (da - a) 

  
02 agosto 2019 - 02 agosto 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio di Musica di Avellino Domenico Cimarosa - Istituto di Alta Cultura - 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca - Decreto del Presidente Prot. n. 0011528 
anno 2019 del 02/08/2019 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Alta Cultura 
• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale 

 
• Date (da - a) 

  
12 dicembre 2018 - 12 dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 
12/12/2018 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato dei Garanti per la Giunta Regionale  della Campania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da - a) 

  
27 novembre 2018 - 31 dicembre 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico. 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza amministrativa, contabile e fiscale.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale 

 
• Date (da - a) 

  
18 maggio 2018 - 31 dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Napoli - Centro Europe Direct Napoli, Accordo di Partenariato. Centro 
di informazione 2018-2020.  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico. 

• Tipo di impiego  Realizzazione attività del corso di Start up d’impresa.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale 
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Date (da – a) 01 ottobre 2018 - 31 dicembre 2021 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FONDAZIONE ANIELLO RAUCCI ONLUS 

Tipo di azienda o settore  Fondazione con finalità assistenziali - ONLUS 

Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza contabile, fiscale e amministrativa, aziendale e di organizzazione del lavoro 

 
• Date (da – a) 

  
18 maggio 2018 - 18 maggio 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI CASERTA - REGIONE CAMPANIA. 
Deliberazione del Direttore Generale n. 315 del 18 maggio 2018.  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera. 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo Operativo di Controllo (N.O.C.) dell’AORN di Caserta.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale 

 
• Date (da – a) 

  
18 maggio 2018 - 18 maggio 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NAPOLI HOLDING S.r.l. - Socio unico Comune di Napoli - Soggetta alla direzione 
e coordinamento del Comune di Napoli - Capitale sociale: Euro 15.262.735,00. 

• Tipo di azienda o settore  Società in house del Comune di Napoli 

• Tipo di impiego  Affidamento della prestazione di assistenza fiscale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale 

 
• Date (da – a) 

  
23/01/2018 - 23/04/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SCAFATI (SA) - Provincia di Salerno. Decreto della Commissione 
Straordinaria n. 20 del 10/10/2017. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Valutazione e controllo negli Enti Locali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Presidente del Collegio per il Controllo di Gestione 

 
• Date (da – a) 

  
10/10/2017 - 10/04/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SCAFATI (SA) - Provincia di Salerno. Decreto della Commissione 
Straordinaria n. 20 del 10/10/2017. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Valutazione e controllo negli Enti Locali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente del Collegio per il Controllo di Gestione 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
28/07/2017 - 28/07/2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI RIARDO (CE) - Provincia di Caserta. Prefettura - Ufficio territoriale di 
Governo di Caserta. D.M. Interno n. 23 25 febbraio 2012 e s.m.i. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Revisore Unico dei Conti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collegio dei Revisori dei Conti 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2017 - 07 Febbraio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Riserva Naturale Statale Isola di Vivara (istituita con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio). Avviso pubblico CIG NUM: 
Z281D44AE4. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento del Servizio di gestione, assistenza e consulenza, in materia 
amministrativa-contabile, finanziaria e fiscale e dei servizi tecnico amministrativi.  

 
• Date (da – a)  Novembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bacoli (Città Metropolitana di Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente esterno del Nucleo di Valutazione. Decreto del Commissario Straordinario 
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n. 30 del 03 novembre 2016.  

 
• Date (da – a)  Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento di incarico professionale di rappresentanza ed assistenza giudiziale, 
nonché di assistenza professionale a supporto dell’attività dell’Area Anagrafe 
Economica Ufficio Diritto Annuale/Sanzioni ovvero dell’Area Regolazione del Mercato – 

Ufficio Sanzioni – Ufficio Statistica, studi, prezzi/Protesti.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER LA 
VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI 
COMMISSARIALI Divisione VI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 Nomina Commissario Liquidatore. 

Incarico di Commissario Liquidatore Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 

13 ottobre 2016 n. 372/2016.  

   
 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 - Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, Direzione 
Centrale Accertamento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione degli Esperti per gli Studi di Settore.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 

Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52 06) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Figura specialistica Senior 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Avviso Pubblico esperto chiusura del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 e 
all’avvio del PSR 2014-2020 - Ammissione selezione di n. 6 figure specialistiche di 
supporto short list Esperto senior. D.D. 379 del 379 del 21/09/2015, Prot. 2015 0816320 
del 26/11/2015 e Decreto Dirigenziale n.° 7 del 22/02/2016.  

 

• Date (da – a)  12 Novembre 2015 - 31 Dicembre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI  
OSTETRICA - FNOPO. Sede Nazionale di Roma - Avviso pubblico CIG NUM: 
632876239E 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento del servizio di gestione, assistenza e consulenza in materia   
amministrativa - contabile, finanziaria e fiscale per le necessità istituzionali della FNCO, 
nonché un servizio di consulenza contabile e fiscale per i N. 70 Collegi Provinciali oltre 
al servizio quesiti e richieste di pareri relativi ad argomenti inerenti l’assistenza 
contabile, fiscale e tributaria. 
 

• Date (da – a)  02 luglio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione d’esame per il conseguimento dei titoli professionali di 
autotrasportatore di merci e di viaggiatori, in attuazione dell’art. 105, comma 3, lett. g) 

del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112. 

• Principali mansioni e   
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responsabilità 

 
• Date (da – a)  Marzo 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI  

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale - Consiglio Nazionale 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione “No Profit”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Marzo 2014 - Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DI NAPOLI E PROVINCIA 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale - Ente Pubblico non Economico 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza contabile e fiscale all’Ordine e servizio quesiti e richieste di pareri relativi 
ad argomenti inerenti l’assistenza contabile, fiscale e tributaria agli iscritti. 
 

 
• Date (da – a)  Aprile 2014 - Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Campania Innovazione S.p.A. - Socio Unico Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Campania  

• Tipo di impiego  Incarico professionale, per conto della società Campania Innovazione S.p.A., del 
servizio di assistenza e supporto alle strutture ammnistrative presso gli uffici 
dell’Assessorato del Turismo e dei Beni Culturali della Regione Campania, per la 
gestione dell’attività: “Supporto alla gestione dell’incentivo Contratto di Programma 
Regionale”, di cui al Decreto Dirigenziale n.° 45 del 20/09/2011 dell’A.G.C. 12 
SETTORE 1 Sviluppo Economico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione, fattibilità economico finanziaria e supporto tecnico 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 - Dicembre 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola di Passerano (proprietà Regione Campania) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola (estensione di quasi 900 ettari, pari a circa 1/1000 della superficie 
agricola laziale). 

• Tipo di impiego  Conferimento di incarico professionale di consulenza contabile, fiscale e tributaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 - Dicembre 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola di Montecoriolano (proprietà Regione Campania) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola (di oltre 160 ettari di verde ed ha una storia centenaria legata alla 
nobile famiglia Casalis di Macerata, che affonda le sue radici negli ultimi anni dell’800) 

• Tipo di impiego  Conferimento di incarico professionale di consulenza contabile, fiscale e tributaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza 

 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TEATRO TRIANON VIVIANI S.p.A. (Capitale sociale: € 2.086.520 interamente 
versato) Soci: Regione Campania e Provincia di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  S.p.A. 

• Tipo di impiego  Incarico nomina Presidente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione e controllo contabile 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2011 – 31 Dicembre 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.A.U.I.E. S.r.l. Unipersonale - Socio Unico Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Campania 
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• Tipo di impiego  Conferimento di incarico professionale di consulenza contabile, fiscale e tributaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza 
 

 
• Date (da – a)  Novembre 2011 - Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Campania Innovazione S.p.A. - Socio Unico Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Società in house 

• Tipo di impiego  Incarico di assistenza e supporto alle strutture amministrative dell’Assessorato alle 
Attività Produttive per la gestione dell’attività di valutazione: “Supporto alla gestione 
dell’incentivo Contratto di Programma Regionale”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione, fattibilità economico finanziaria e supporto tecnico 

 

 

• Date (da – a)  Agosto 2011 - Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DI NAPOLI E PROVINCIA 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale - Ente Pubblico non Economico 

• Tipo di impiego  Incarico nomina componente Collegio Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione e controllo contabile 
 

 
• Date (da – a)  Agosto 2011 - Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Architetti e P.P.C. di Napoli e Provincia 
 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Incarico di componente Collegio Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione e controllo contabile 
 

 
• Date (da – a)  24 maggio 2011 - 24 maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla (REGIONE CAMPANIA) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di bonifica 

• Tipo di impiego  Incarico membro effettivo Collegio dei Revisori dei Conti  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione e controllo contabile 
 

 
• Date (da – a)  Maggio 2009 - Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione dei liquami - 
Comune di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di gestione 

• Tipo di impiego  Incarico di Revisore Unico dei Conti  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione e controllo contabile 
 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2008 - Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città della Scienza S.p.A., Società con socio unico Regione Campania 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Campania che sostiene l'innovazione e l’apertura 
internazionale del sistema regionale e, in qualità di struttura referente, cura lo 
svolgimento di programmi e attività d’indirizzo strategico. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione nell’ambito dell’evento denominato “Accampamento della Pace verso il 
Forum Universale delle culture” (Delibera n. 1411 dell’11.09.2008 della Regione 
Campania, di concerto con il Comune di Napoli) e di un Forum Internazionale da 
programmarsi entro marzo 2009 a Città della Scienza, finanziato con fondi POR FSE 
2007/2013, delle seguenti attività: 

- assistenza specialistica necessaria al gruppo di lavoro incaricato 
dell’espletamento delle attività di rendicontazione; 

- la predisposizione delle schede di controllo e di monitoraggio del progetto; 
- la verifica ed il monitoraggio delle spese sostenute in ambito del progetto, in 

conformità degli atti, secondo quanto previsto dal vademecum di gestione 
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FSE; 
- la redazione del report amministrativo di fine attività. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro di Ateneo per la 
Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa (COINOR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Conferimento di Incarico Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di audit certificate, progetto “Innovation and Research for Industrial 
Development of the European firms” (IRIDE. FP6-510440), per il periodo 04/04/2006-
03/04/2007 e per il periodo 04/04/2007-15/05/2008. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2007 - Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISVE - ISTITUTO DI STUDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (Socio: Regione 
Campania) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Studi Economici 

• Tipo di impiego  Conferimento di incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Responsabile Finanziario e delle procedure di raccolta dati ai fini della 
rendicontazione assicurando il corretto svolgimento della gestione amministrativa e 
finanziaria (Azione 1.1; 1.2; 1.3) Relativa all’accordo di partenariato locale per 
l’affidamento delle attività di progetto tra regione Campania ed ISVE del 30.01.2007 
nell’ambito del PIC Interreg III B ARCHIMED “ISOLABELLA” CODE A.1.186 – 
MESURE 1.3. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2007 - Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROSPORTELLO AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI NAPOLI PER LE 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALI (PER CONTO DELLA REGIONE CAMPANIA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale della  C.C.I.A.A. di Napoli 

• Tipo di impiego  Conferimento di incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto “Attività di tutoraggio e servizi specialistici degli sportelli Sprint”” POR 
CAMPANIA - MISURA 6.5 - Attività di assistenza e Business Plan e studi di fattibilità a 
supporto dell’internazionalizzazione. 
 

Date (da – a)  Marzo 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SDA Express Courier S.p.A. con unico socio - Società appartenente al Gruppo 
Poste Italiane - Capitale sociale: € 10.000.000,00 int. vers.   

Tipo di azienda o settore  SOCIETÀ PER AZIONI 

Tipo di impiego  FORNITURA DI SERVIZI 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento amministrativo ai fini della rendicontazione relativa all’avviso Fondir 
2/05, titolo del piano: “Individual top management training” num. prot. 48; in particolare: 
assistenza al coordinamento delle attività tecnico-amministrative nel rispetto della 
normativa Fondir; consulenza per la predisposizione della modulistica e della 
contrattualistica necessaria; coordinamento, assistenza, gestione, predisposizione, 
controllo e verifica del monitoraggio economico-finanziario e coordinamento, gestione, 

predisposizione e controllo della certificazione e della rendicontazione finale di spesa. 

   

Date (da – a)  Marzo 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SDA Express Courier S.p.A. con unico socio - Società appartenente al Gruppo 
Poste Italiane - Capitale sociale: € 10.000.000,00 int. vers. 

Tipo di azienda o settore  SOCIETÀ PER AZIONI 

Tipo di impiego  FORNITURA DI SERVIZI 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 Coordinamento amministrativo ai fini della rendicontazione relativa all’avviso Forte 1/05, 
titolo piano “Individual training” num. prot. 52; in particolare: assistenza al 
coordinamento delle attività tecnico-amministrative nel rispetto della normativa forte; 
consulenza per la predisposizione della modulistica e della contrattualistica necessaria; 
coordinamento, assistenza, gestione, predisposizione, controllo e verifica del 
monitoraggio economico-finanziario; coordinamento, gestione, predisposizione e 

controllo della certificazione e della  rendicontazione finale di spesa. 

 

• Date (da – a)  10/02/2005 - 10/02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL 
TRIBUNALE DI NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione dei conti dell’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti di Napoli 

 

 

• Date (da – a) 

  

2005 - 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Confindustria Campania 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro “Finanza Agevolata” e Internazionalizzazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di studio sugli strumenti di finanza agevolata 

 

 

• Date (da – a) 

  

Da giugno 2006 a dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI OTTAVIANO - PROVINCIA DI NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Settore II: “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – U.R.P. – ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” servizi 
finanziari, area economica, sportello unico delle attività di studio e ricerca di fondi di 
finanziamento comunitari, nazionali, regionali e provinciali e/o provenienti da altri 
soggetti. Gestione economica amministrativa del Consorzio Università del Vino (fondi 
POR, PSR,). L’Attività di monitoraggio e rendicontazione di Progetti UE e Responsabile 
Settore III: “RAGIONERIA E TRIBUTI”. 

 
• Date (da – a) 

  
09/03/2004 - 09/04/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - PROVINCIA DI NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collegio dei Revisori dei Conti 

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Consulente senior per attività di valutazione, in riguardo all’aggiornamento della 
valutazione intermedia del P.O.R. Campania 2000-2006, Decreto Dirigenziale N. 257 
del 21 sett. 2005 area generale di coordinamento N. 9 rapporti con gli organismi 
internazionali di interesse regionale. 

   

• Date (da – a)  2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI NAPOLI - PROVINCIA DI NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione delle attività di progettazione e realizzazione dei servizi previsti dall’idea-
progetto “Rete del Turismo” - Progetto Pilota “Viaggiare a Napoli”, nell’ambito della 
misura 4.7 del P.O.R. Campania 2000-2006, (in raggruppamento ATI: RC & P Raffaele 
Cercola & Partners S.r.l , MONUMEDIA S.r.l., PIERRECI S.C.AR.L., Oltremare - 
Aironjet S.a.s.). 

  

• Date (da – a)  2003 - 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFAGRICOLTURA - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI BENEVENTO 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione datoriale degli agricoltori 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza aziendale PSR 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza in materia contabile, fiscale e in materia di politiche di sviluppo in favore 
delle imprese agricole associate. 
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• Date (da – a)  2001 - 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFAGRICOLTURA - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI BENEVENTO 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione datoriale agricola  

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Applicazione delle procedure relative all’analisi e all’implementazione del controllo di 
gestione dell’ente. 

 

• Date (da – a)  2000 - 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA AREA GENERALE DI COORDINAMENTO: RICERCA 
SCIENTIFICA SETTORE: ANALISI PREOGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI 
INFORMATIVI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di rendicontazione finale e predisposizione delle schede di controllo e di 
monitoraggio, dei progetti ammessi relativi alla misura 6.3 - POR Campania 2000-2006 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA E MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

• Tipo di azienda o settore  Ministero e Ordine Professionale 

• Tipo di impiego  Componente della commissione per l’organizzazione del corso sui sistemi di 
monitoraggio, rendicontazione e controllo dei fondi strutturali.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione del corso sui sistemi di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei 
fondi strutturali. 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento della realizzazione del progetto di sviluppo organizzativo e delle 
competenze dell’amministrazione provinciale e delle autonomie locali della provincia di 
Napoli denominato: “La promozione delle competenze manageriali per la progettazione 
delle attività e degli interventi nella logica della programmazione negoziata e nella 
prospettiva delle reti interistituzionali”, (in raggruppamento Ati Arthur Andersen Mba 
S.r.l.) 

 

• Date (da – a)  2002 - 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SUDGEST S.C.p.A. SERVIZI E FORMAZIONE PER LO SVILUPPO (SOCI: FORMEZ, 
SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, GESTIONE LINK 
S.p.A. REGIONE PUGLIA, REGIONE BASILICATA E REGIONE CAMPANIA) 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile per azioni 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza nell’ambito della realizzazione del “Progetto Integrato Campi Flegrei Artea 
Scuola “ POR Regione Campania 2000-2006. Asse II, misura 2.3 

 

• Date (da – a)  2000 - 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TRIBUNALE DI NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Incarico professionale 

• Tipo di impiego  Curatore fallimentare varie società 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza in materia di diritto fallimentare 

 

• Date (da – a)  2000-2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO ARPA -  AGENZIA PER LA RICERCA E LA PRODUZIONE AVANZATA 
INDUSTRIAL LIAISON OFFICE DELL’UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II (SOCI: 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” - UNIONE DEGLI 
INDUSTRIALI DI NAPOLI-BANCO DI NAPOLI S.p.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza relativa all’attività di assistenza tecnica e formazione nell’ambito dell’area 
amministrativa e finanziaria e dell’area marketing commerciale, per conto della società 
SVILUPPO ITALIA S.p.A. in qualità di tutor. 

 
 

• Date (da – a)  2000 - 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

• Tipo di azienda o settore  Ministero e Ordine Professionale  

• Tipo di impiego  Componente della commissione di studio “Programmazione Comunitaria e Fondi 
Strutturali 2000-2006”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione Comunitaria e Fondi Strutturali 2000/2006  

 

• Date (da – a)  1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA L.U.P.T. COORDINATORE Prof. D’AMBRA 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza nel progetto di ricerca pilota: “Monitoraggio economico-statistico nel mondo 
della piccola e media impresa per lo sviluppo della new economy nel Comune di San 
Giorgio a Cremano - Provincia di Napoli. 

  
 

 Incarichi professionali 
 

• Date (da – a)  23 maggio 2013 – 23 maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIPA S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Azienda industriale con volume di affari € 159.585.496 - N. dipendenti 300 

• Tipo di impiego  Presidente del collegio sindacale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione legale dei conti  

 

• Date (da – a)  Maggio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Garofano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza contabile, fiscale e tributaria in materia di consulenza di attività 
agricola. 
Produzione di olio extravergine di oliva e coltivazione di uve e produzione di vino. 
Coltivazione di varietà autoctone del Sannio in agricoltura biologica, vigneti siti nel 
comune di Castelvenere e Solopaca (BN), nel Sannio Beneventano. AGEA, Fascicolo 
Aziendale, Scheda di Validazione D.P.R. 503/99: AGEA.CAA304.2011.0003650.  

 

• Date (da – a)  30/11/2010 - 31/01/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STIEM S.p.A. - SOCIETA’ TIPOGRAFICA EDITORALE MERIDIONALE S.p.A. con 
sede in Milano gruppo FINGRAF S.p.A. (Capitale sociale: € 5.000.000) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di stampa quotidiani 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio sindacale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione legale dei conti 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STIEM S.p.A. - SOCIETA’ TIPOGRAFICA EDITORALE MERIDIONALE S.p.A. con 
sede in Milano gruppo FINGRAF S.p.A. (Capitale sociale: € 5.000.000) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di stampa quotidiani 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per perizia di stima valutativa dell’immobile e dei macchinari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impianto produttivo sito nel Comune di Fisciano (SA) - Conferimento incarico di 
consulenza con conseguente perizia di stima per la valutazione dell’immobile, che 
prevede le seguenti attività relative alla società STIEM S.p.A.:  

1) verifica di coerenza e congruità dei costi d’investimento sostenuti, alle 
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condizioni di mercato dell’epoca, a seguito dell’ottenimento delle 

sovvenzioni di cui alla richiesta di agevolazione ai sensi della Legge 

488/92, settore Industria, presentato al Ministero dell’Industria; 

2) verifica della conformità di tale valore con i dati contabili iscritti in bilancio; 

3) redazione di una perizia di stima dell’immobile industriale sito in Fisciano 

(SA) e di tutte le attrezzature. 

Valore complessivo della perizia € 9.828.574. 
 

• Date (da – a)  20/10/2009 - 20/10/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rail Services International Italia RSI Italia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella costruzione e manutenzione di vetture ferroviarie e di 
materiale rotabile 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio sindacale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione legale dei conti 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAVINELLI IMMOBILIARE S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda immobiliare 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarico di perizia estimativa sulla consistenza e sulla valutazione di stima del 
patrimonio immobiliare, allo scopo di accertare il valore della società ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2465 c.c. Società con patrimonio immobiliare di 27 immobili per un valore 
complessivo di circa € 2.000.000. Atto pubblico del 18/12/2009, Repertorio n.° 62891, 
Raccolta 16665, Notaio Dott. Enrico Marra. 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 - Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RICOLFI & C. S.p.A. (Casa di spedizioni) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di logistica e trasporto 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progettazione, orientamento, tutoraggio e rendicontazione di un progetto di formazione 
aziendale per la figura di: Esperto in processi di sviluppo imprenditoriale nel campo 
della internazionalizzazione di impresa, (con il contributo del fondo sociale europeo - 
misura 3.22 azione G POR Campania 2000/2006. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio degli Antichi Sapori dei Monti Lattari. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese agroalimentari 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarico di consulenza e progettazione del Piano di internazionalizzazione, studio di 
fattibilità economico-finanziaria e del Piano di marketing, relativo al progetto “Boutique 
del Gusto Campano”, piano di diffusione dei prodotti tipici agroalimentari di imprese 
ubicate nell’area di Gragnano (NA) e dei Monti Lattari, presentato all’Assessorato 
all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania. (Importo commessa: € 
560.000,00)  

 

• Date (da – a)  Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAVINELLI IMMOBILIARE S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda immobiliare 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza contabile, fiscale e tributaria di società a responsabilità limitata 
avente l’attività di gestione di patrimoni immobiliari nei comuni di Casoria, Casalnuovo 
di Napoli e Napoli. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IL MOCCESE di A. MOCCIA S.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agroalimentare 
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• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza relativo alla predisposizione del business plan e di strategie di 
promozione e di internazionalizzazione verso i principali mercati mondiali.  
Partecipazione all’incontro btb fiera Proteus, organizzata dalla CCIAA di Napoli. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale LORODINAPOLI con sede in Napoli – Associazione Centro 
di Cultura Popolare di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione riconosciuta per la promozione della musica folk e popolare 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione ed elaborazione del piano di fattibilità di massima e del progetto di 
investimento e rendicontazione delle spese, necessario per l’accesso progetto di 
produzione cinematografica del video-documentario “Terre in moto” ai contributi della 
Legge Regionale n. 15 del 26.07.2002, art. 40. - Fondo per la partecipazione a co-
produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali. Deliberazione di Giunta 
Regionale della Campania N. 1539 del 5.10.2006.  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 - Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Positano (Provincia di Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento di incarico professionale di realizzazione del progetto e attività di 
supporto, monitoraggio e rendicontazione delle spese.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Piano progettuale, Timing del progetto e prospetto economico-finanziario relativo alla 
manifestazione “Positano Art Festival 2006” nell’ambito della PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI PER L’INCREMENTO IN CAMPANIA DEI 
FLUSSI TURISTICI ITALIANI ED ESTERI PER L’ANNUALITÀ 2006 della Regione 
Campania - Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali - AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE DELLE INIZIATIVE TURISTICHE DI RILEVANZA NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE - “Eventi in.CAMPANIA” Deliberazione N. 1046 del 29 luglio 2005. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL VENTO DEL CINEMA” - Direttore Artistico 
Enrico Ghezzi - Sedi di Napoli e Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione culturale 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Membro dello staff servizi contabili alla Manifestazione Internazionale “Il Vento del 
Cinema” Isola di Procida 21-25 Settembre 2006 Quarta edizione manifestazione. 
La manifestazione “Il vento del cinema” è realizzata in collaborazione con Fuori 
Orario (Rai Tre), ed è patrocinato e finanziato da COMUNE DI PROCIDA, 
PROVINCIA DI NAPOLI, PRESIDENZA DELLA REGIONE CAMPANIA, 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI e COM.TUR (azienda 
speciale della Camera di Commercio di Napoli). 

- Attività di rendicontazione dei contributi ricevuti dal Comune di Procida, dalla 
Provincia di Napoli (Deliberazioni di G.P. n. 527 del 27.7.2006), dalla Presidenza 
della Regione Campania e dal Ministero per i Beni e per le Attività Culturali (art. 19 
D. L.vo 28/2004 - D.M. 28.10.2005 contributo 2005). 

  
 

• Date (da – a)  Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CASA VINICOLA SABATINO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda vitivinicola 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aziende vitivinicola della Campania - Consulenza per la predisposizione del business 
plan economico finanziario per la partecipazione alla manifestazione "Selezione dei Vini 
della Campania" anno 2006. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVIN@, SEDE FORIO D’ISCHIA (NA) - 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ISCHIA A.V.I., SEDE ISOLA D’ISCHIA (NA) - 

ASSOCIAZIONE MOVIDA, SEDE FORIO D’ISCHIA (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non riconosciuta 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione di analisi economico-finanziaria per la selezioni di progetti per i centri 
pubblici di accesso ad internet e ai servizi digitali erogati dalla pubblica 
amministrazione, avviso pubblico Sax Campania, azione sax-p, (c.u.p. f65 d 
03000000001), Regione Campania, Assessorato all’università e ricerca scientifica, 
innovazione tecnologica e nuova economia, sistemi informativi e statistica. 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITÀ MONTANA DEL BUSSENTO - TORRE ORSAIA (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità montana 

• Tipo di impiego  Componente di commissione gara 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Appalto del servizio di consulenza, assistenza e formazione alla implementazione del 
centro servizi reali e sviluppo di imprese con funzioni di sportello unico per le attività 
produttive (CESAP) 

 

• Date (da – a)  Aprile - novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARCADIA COMMUNICATIONS S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di creazione eventi multimediali 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio, attività di rendicontazione e del livello di interesse di tre convegni di 
presentazione del documento di orientamento strategico realizzati nell’ambito del PIT 
Filiera Enogastronomica nelle province di Caserta, Avellino e Benevento con il 
contributo del POR Campania 2000 - 2006 misura 4.7 promozione e marketing turistico, 
fondi strutturali CEE.  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IL QUARTO MIGLIO S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agrituristica e Cantina Vitivinicola 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Progettazione e realizzazione del piano di fattibilità economico-finanziario del progetto 
di investimento necessario per l’accesso del progetto alle agevolazioni previste dalla L. 
488/92 Settore Agricoltura. Azienda vitivinicola e agriturismo. Attività di rendicontazione 
e azioni di monitoraggio del progetto di investimento. 

   

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 – Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO E.N.E.A. - ENTERPRISES NETWORK ADVANCED 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese agroalimentari e turistiche 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Promozione dei prodotti enogastronomici delle aziende agricole del territorio dei Campi 
Flegrei, delle isole del Golfo di Napoli, della Regione Campania e della Regione 
Siciliana. 
Partecipazione alla fiera ÈCHO ITALIA, in Montréal Quebec Canada, promossa e 
coordinata dalla Camera di Commercio Italiana in Canada, Unione Europea FESR, 
Regione Campania e SPRINT Campania - Sportello Regionale per 
l’internazionalizzazione delle imprese della Regione Campania. 

   

• Date (da – a)  Marzo 2004 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LA VIGNA S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agro-turistica 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Progettazione e realizzazione del piano di fattibilità economico-finanziario del progetto 
di investimento necessario per l’accesso del progetto alle agevolazioni previste dalla L. 
488/92 Settore Turismo/Agroalimentare – Bando Isole Minori, Isola di Procida. Incarico 
di consulenza attività di rendicontazione e azioni di monitoraggio del progetto di 
investimento. 

 

• Date (da – a)  2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di  STUDIO INTERPROFESSIONALE - SERVIZI INTEGRATI AZIENDALI (Napoli, Roma 
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lavoro e Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale - Dottori Commercialisti Associati 

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista e Revisore contabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Socio Fondatore e Partner 

 

• Date (da – a)  2005 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A. in sigla I.S.E. S.p.A. 

(Capitale sociale € 49.166.922,00) 

• Tipo di azienda o settore  Interporto Marcianise-Maddaloni 

• Tipo di impiego  Presidente del Comitato di Sorveglianza 

 

• Date (da – a)  2001-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO NIGRO (Napoli, Roma, Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale - Dottori Commercialisti Associati 

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista - Revisore contabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza d’impresa 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CLINICA GRIMALDI 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria polispecialistica 

• Tipo di impiego  Componente Collegio sindacale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HOTEL TERME LA SALUTE S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistico-ricettiva 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per lo studio di fattibilità economico-finanziario e delle rendicontazione delle 
spese, del progetto grande attrattore “Hotel Terme La Salute S.r.l.” progetto integrato 
“Campi Flegrei” - POR Campania 2000-2006. 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

Corso  CORSO DI LINGUA INGLESE PRESSO LA CHALLAN SCHOOL DI LONDRA (ANNO 1997) 

 

 

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. 

 PRINCIPALI ESPERIENZE DI FORMAZIONE: 

 
❑ Attività di docenza corso di formazione “Le Tecniche di Rendicontazione 

Finanziaria dei Progetti Comunitari” organizzato dall’Eurosportello Confesercenti di 
Firenze 10 - 11 novembre 2005; 

❑ Attività di docenza “Laboratori di Impresa Formativa” programma regionale di 
accompagnamento al V bando della L. 215/92, Ente Funzionale per l’Innovazione e 
lo Sviluppo Regionale S.p.A. (EFI S.p.A.). Regione Campania; 

❑ Relatore nel seminario “Strumenti di Sviluppo delle PMI: La Certificazione di 
Qualità”. 

❑ Relatore nel seminario “Verso la Coesione Economica dell’Europa: Euro, principi 
generali dell’accordo di Maastricht”, presso Liceo Scientifico R. Caccioppoli. 

❑ Euro & Imprese, presso sede del: Il Denaro.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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❑ Docente corso di formazione “Tecnico di Reti Internet ed Ethernet”, IFTS finanziato 
dalla regione Campania, associazione temporanea di scopo: ITIS Barsanti, Facoltà 
di Economia - Seconda Università degli Studi di Napoli, Euroform, Eureka Sistemi. 

❑ Relatore seminario “Finanziare la tua azienda, il D. LGS. 21/04/2000 n. 185”. 
❑ Attività di docenza corso extra-curriculare anno scolastico 2001-2002 presso Liceo 

Scientifico “Caccioppoli” Napoli. 
❑ Relatore convegni divulgazione leggi agevolative nazionali e regionali per i giovani 

presso enti pubblici ed enti privati.  
❑ Attività di docenza P.O.F. - progetto alta formazione anno scolastico 2002-2003 

presso Liceo Scientifico “Caccioppoli” Napoli. 
❑ Docente vari progetti di alta formazione finanziati dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca Scientifica.  
❑ Docente percorso formativo per operatori di servizi ed amministratori del territorio, 

progetto VAL.TER, programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni 
di sistema, azione di sistema D, misura II.1, iniziative specifiche di animazione e 
promozione di legami stabili tra l’economia del mezzogiorno e gli italiani residenti 
all’estero, Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per gli italiani all’estero 
e le politiche migratorie. 

❑ Relatore vari convegni su tematiche relative al turismo.  
❑ Relatore convegno di studi del 18 MARZO 2005 “TURISMO: REALTÀ E 

PROSPETTIVE”, (con il patrocinio: regione Campania, provincia di Napoli, comune 
di Forio, ordine dei dottori commercialisti di Napoli, il Denaro e A.A.C.S.T. delle 
isole di Ischia e Procida). 

❑ Attività di docenza, “LABORATORI DI IMPRESA FORMATIVA”, programma 
regionale di accompagnamento al V bando della L. 215/92, EFI – regione 
Campania (anno 2005). 

 
PRINCIPALI ABILITAZIONI E ISCRZIONI NEI SEGUENTI ELENCHI E ALBI PROFESSIONALI: 

 
❑ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del 

Tribunale di Napoli, n. 3534/3521 in data 26/04/2001. 
❑ Albo dei C.T.U. e Periti, ufficio consulenti tecnici e periti, Tribunale di              

Napoli n.° 2761 dal 14/01/2002. 
❑ Revisore contabile, Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia, 

n.° 124359, pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 
supplemento n.  17 - IV serie speciale dell’1/03/02, MEF, Ragioneria Generale 
dello Stato. 

❑ Revisore dei Conti degli Enti Locali - Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale. 

❑ Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, ai 
sensi dell’articolo 5 del D.M. del 2 dicembre 2016, presso il Dipartimento delle 
Funzione Pubblica. 

❑ Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori dell’Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), funzioni di supporto al Ministero della Salute 
e alle Regioni. 

❑ Professionista abilitato come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, in 
conformità all’art. 4 co. 5 e 6 del Decreto Ministeriale n. 202/2014  

❑ Professionista - Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi 
ex artt. 2545 sexiesdecies, 2545 septiedecies secondo comma, 2545 octiedecies 
c.c. del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Vigilanza 
sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali. 

❑ Revisore dei Conti iscritto nell’Elenco regionale dei candidati alla nomina di 
componente dell’organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate 
della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque 
denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di 
competenza della Giunta Regionale. 

❑ Curatore fallimentare presso il Tribunale di Napoli. 
❑ Giornalista pubblicista, Ordine dei Giornalisti della Campania.  
❑ Regione Lazio - agenzia sviluppo Lazio, REPCO - repertorio consulenti dei soggetti 

che operano nel settore dei servizi di consulenza finalizzati alla concessione di 
agevolazione finanziarie alle PMI, DOCUP obiettivo II 2000/2006. 

❑ Comune di Napoli - elenchi differenziati per il conferimento di incarichi di 
collaborazione esterna. 

❑ Amministrazione provinciale di Napoli - elenco per il conferimento di incarichi 
professionali e per le collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.  

❑ Elenco degli incarichi di collaborazioni esterne istituto autonomo per le case 
popolari della provincia di Napoli. 

❑ Albo dei mediatori creditizi, servizio antiriciclaggio - ufficio italiano cambi. 
❑ Autorità d’ambito territoriale ottimale obiettivo 1 “CALORE IRPINO” - ATO Avellino, 
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Iscrizione short list di consulenti per il conferimento di incarichi professionali di 
supporto all’attività dell’ente, regione Campania, deliberazione di giunta n. 3034 del 
22/06/2001, azione F, misura 1.2, del programma operativo 2000-2006, L. 36/94 e 
legge regionale n. 14/97 (2006). 

❑ Ente Parco Nazionale del Vesuvio - consulente esperto per l’attività di assistenza 
tecnica e consulenza nell’ambito dell’iniziativa S11 “TASK FORCE” del progetto 
integrato VESEVO; 

❑ Short list di esperti - progetto integrato itinerario culturale AV “LA VALLE 
DELL’OFANTO” P.O.R. Campania 2000-2006; 

❑ Short list di esperti - progetto integrato itinerario culturale AV “IL REGIO 
TRATTURO” P.O.R. Campania 2000-2006; 

❑ Short list dei consulenti dell’ISVE - Istituto di studi per lo sviluppo economico;  
❑ Short list di esperti dell’EFI - Ente funzionale per lo sviluppo e l’innovazione della 

regione Campania; 
❑ Membro del team di animatori/animatrici per le pari opportunità dell’AGC 

assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo - settore 
assistenza sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali - misura 3.14 
POR Campania 2000/2006; 

❑ Short list dei soggetti esperti/consulenti - per le materie di competenza dell’AGC 
ricerca scientifica regione Campania nell’area programmazione e/o pianificazione 
economica e nell’area marketing territoriale; 

❑ Elenco de pubblicisti dell’ordine dei giornalisti della Campania; 
❑ Iscritto nella banca dati degli esperti della Pubbliche Amministrazioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la P.A. e l’Innovazione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 PRINCIPALI CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
 

- Dalla nascita di studio interprofessionale ho gestito le problematiche fiscali, 
commerciali e tributarie di oltre 200 società di capitali; 

- Conoscenza problematiche amministrative aziendali, riportando direttamente 
al management delle aziende e degli enti locali; 

- Competenze sulle metodologie di partenariato ai fini di stabilizzazione e di 
apertura di nuove partnership e creazioni di reti di relazioni; 

- Attività di rendicontazione progetti fondi strutturali UE-FSE; 
- Competenze in analisi economico-sociale per progettazione di infrastrutture 

pubbliche ed investimenti privati a valere su fondi su legge agevolative 
nazionali e comunitarie (legge 488/92, legge 341/95, legge 95/95, 
programmazione negoziata, progetti integrati territoriali PIT, programmi 
d’iniziativa comunitaria, FEOGA-SFOP, FERS, FSE, legge 46/82, D.M. 593, 
D.L. 297, misure, P.O.R. e misure DOCUP); 

- Competenza di progettazione, coordinamento didattico e docenza in tema di 
start-up aziendale D. LGS 21/04/2000 n. 185 (prestito d’onore legge 608, 
microimpresa e franchising); 

- Competenze organizzative e gestionali, attraverso la conduzione di varie 
aziende nel ruolo di responsabile economico e dell’area marketing.  

- Capacità di coordinamento e organizzazione, ottenute come: 
o Membro FCM (Federation des Experts Comtables Mediterraneens) ; 
o Socio Associazione ITALIANA Di Valutazione (A.I.V.). 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 PRINCIPALI CONOSCENZE INFORMATICHE:  

 
❑ Sistema informativo MS-DOS, WINDOWS 95, 98, 2000 e XP, MS OFFICE, 

ACCESS; ottima conoscenza e completa padronanza della rete Internet Explorer e 
di Outlook Express;  

❑ Buona conoscenza dei software statistici; 
❑ Software applicativo SPENNY 2000 - ITM;  
❑ Software applicativo di contabilità industriale Profis Sistemi; 
❑ Software applicativo Zucchetti in contabilità industriale; 
❑ Software applicativo Passepartout; 
❑ Software applicativo di contabilità industriale Esatto 2000. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SU RIVISTE E QUOTIDIANI: 
 

❑ N. 01 Quaderno 2015 - Il Terzo Settore, Aspetti giuridici, civili e fiscali degli Enti 
Non Commerciali, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Napoli    

❑ Università degli studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Economia e Commercio 
Pubblicazione: osservatorio territoriale del tessuto socio-economico e produttivo 
della regione Campania. Industrializzazione e sviluppo della provincia di Napoli, 
con particolare riferimento ai settori tessile/abbigliamento, cuoio e calzature nel 



Pagina 18 di 19 Curriculum Vitae di Vittorio Caliendo 

 

“Quadrilatero” di Arzano (NA). La città dell’ingrosso: il CIS di Nola e l’interporto di 
Nola-Marcianise: ombre e luci.  Testimonianze e considerazioni della nascita e del 
successo di alcune tra le principali aziende dei settori dell’abbigliamento e 
calzaturiero della Campania - coordinatore Prof. L. Meldolesi.  

❑ Rivista ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione del tribunale di Napoli 
(1998). 

❑ Rivista semestrale CORPORATE materie economiche-giuridiche (1999). 
❑ Rivista semestrale CORPORATE materie economiche-giuridiche (2000). 
❑ Rivista del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  - GDC n. 7 luglio 2000. 
❑ Rivista semestrale “CORPORATE materie economiche-giuridiche, anno 1 numero 

2 (2000) e anno 2 numero 3 (2001). 
❑ Quotidiano Il Roma. 
❑ Quotidiano Il Mattino. 
❑ Quotidiano Il Sole 24 Ore. 
❑ Quotidiano di informazione economica IL DENARO Giornale dell’Europa 

Mediterranea, rubrica settimanale “Europa Informa” da aprile 2002 ad oggi: i 
seguenti articoli e pubblicazioni: 

- Sabato 30 aprile 2005 N. 85 “Ue, rotta sull'innovazione: pronti 73 mld”; 
- Sabato 30 aprile 2005 N. 85 “Azione ambientale: 15 mln di euro per le politiche di 
prevenzione”; 
- Sabato 7 maggio 2005 N. 90 “UE, obiettivo ricerca: fondi per 65 milioni”; 
- Sabato 14 maggio 2005 N. 95 “Ue: Digitale fondi per 163 mln” 
- Sabato 21 maggio 2005 N. 100 “E-learning:6,5 milioni per l’istruzione”; 
- Sabato 28 maggio 2005 N. 105  “Responsabilità sociale: l’Europa punta sulle imprese”; 
- Sabato 4 giugno 2005 N. 110 “Programma per le imprese: Bruxelles approva il piano”; 
- Sabato 11 giugno 2005 N. 115 “Nuove tecnologie: bando da 60 mln”; 
- Sabato 30 luglio 2005 N. 150 “Dall'UE fondi al settore alimentare”; 
- Sabato 3 settembre 2005 N. 165 “Assistenza alle Pmi: 1 mln dall'Ue”; 
- Sabato 10 settembre 2005 N. 170 “L'Ue punta sull'agricoltura sostenibile”; 
- Sabato 17 settembre 2005 N. 175 “Così Bruxelles finanzia l'e-business”; 
- Sabato 1 ottobre 2005 N. 185 “Internet sicuro: ecco il programma UE”; 
- Sabato 22 ottobre 2005 N. 200 “Trasporti: in arrivo gli aiuti dall'UE”; 
- Sabato 5 novembre 2005 N. 210 “Agricoltura: obiettivo comunicazione”; 
- Sabato 19 novembre 2005 N. 220 “Mercato del lavoro: ecco il piano UE”; 
- Sabato 26 novembre 2005 N. 225 “Ue, 8 milioni per il bando Media”; 
- Sabato 7 gennaio 2006 N. 5 “Aiuti per le PMI: prorogato il bando”; 
- Sabato 5 aprile 2006 n. 67 “Enti locali, più trasparenza per i cittadini”; 
- Sabato 29 aprile 2006 n. 85 “Creazione di impresa, Premio dall’UE”; 
- Sabato 13 maggio 2006 n. 94 “Diffusione dell’Ict, 5,5 milioni dall’UE”; 
- Sabato 20 maggio 2006 n. 99 “Lavoratori, in arrivo il fondo UE”; 
- Venerdì 26 maggio 2006 n. 103 “Certificati digitali, risparmi per 400 milioni”; 
- Sabato 2 giugno 2006 n. 109 “Enti locali, Fondi per i servizi ai cittadini”; 
- Sabato 10 giugno 2006 n. 114 “Bando Equal: l’UE investe nel sociale”; 
- Sabato 17 giugno 2006 n. 119 “Ue maggiori risorse per le Regioni”; 
- Sabato 24 giugno 2006 n. 124 “Conferenze, pronti i contributi UE”; 
- Sabato 1 luglio 2006 n. 129 “Sicurezza Energetica: fondi dall’UE”; 
- Sabato 8 luglio 2006 n. 134 “Bruxelles vara gli aiuti per le associazioni”; 
- Sabato 15 luglio 2006 n. 139 “Web sicuro: interviene Bruxelles”; 
- Sabato 29 luglio 2006 n. 149 “Frodi, l’UE si difende con Hercules”; 
- Sabato 5 agosto 2006 n. 154 “Pari opportunità, in vigore il Codice”; 
- Sabato 26 agosto 2006 n. 159 “Giustizia, è caccia agli esperti”; 
- Sabato 16 settembre 2006 n. 174 “Bruxelles promuove il turismi nel Sud”; 
- Sabato 23 settembre 2006 n. 179 ”Dall’Ue Fondi per chi investe in salute”; 
- Sabato 21 ottobre 2006 n. 199 “Immigrazione contributi da Bruxelles”; 
- Sabato 28 ottobre 2006 n. 204 “Archimed: Fondi al progetto Campano”; 
- Sabato 4 novembre 2006 n. 208 “Competitività, via al Programma UE”; 
- Sabato 18 novembre 2006 n. 219 “Cultura, protagonista dello Sviluppo Ue”; 
- Sabato 2 dicembre 2006 n. 229 “Nuove Tecnologie: pronti 9 miliardi”; 
- Sabato 23 dicembre 2006 n. 243 “Dall’Ue contributi per l’innovazione”; 
- Sabato 13 gennaio 2007 n. 6 “E-gov: buone notizie per l’Italia”; 
- Sabato 3 febbraio 2007 n. 21 “De minimis: cosi cambiano gli aiuti; 
- Sabato 17 febbraio 2007 n. 31 “Asia, con l’UE porte aperte per le PMI”; 
- Sabato 24 marzo 2007 n. 56 “Tutela dell’ambiente, pronti i fondi Ue; 
- Sabato 31 marzo 2007 n. 61 “Ricerca il bando Cornet unisce l’Ue”; 
- Sabato 4 aprile 2007 n. 66 “Agevolazioni dall’Ue regole trasparenti”; 
- Sabato 14 aprile 2007 n. 71 “Cooperazione nell’Ue: ecco il bando”; 
- Sabato 28 aprile 2007 n. 81 “Parità uomo donna: in campo l’Ue”; 
- Sabato 5 maggio 2007 n. 85 “Impresa e cultura: ecco i fondi”; 
- Sabato 19 maggio 2007 n. 95 “La ricerca europea parla inglese”; 
- Sabato 15 settembre 2007 n. 170 “Cultura, l’Ue finanzia le traduzioni”; 
- Sabato 22 settembre 2007 n. 175 “Gioventù in azione: ecco i fondi”; 
- Sabato 29 settembre 2007 n. 180 “Sviluppo, l’Ue investe nel bacino”; 
- Sabato 6 ottobre 2007 n. 185 “Giovani, Bruxelles scende in campo”; 
- Sabato 13 ottobre 2007 n. 190 “Ambiente al via il programma Life”; 
- Sabato 3 novembre 2007 n. 205 “Cooperazione regionale, ecco il bando”; 
- Sabato 10 novembre 2007 n. 210 “Repubblica Ceca, via ai Nuovi Bandi”; 
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- Sabato 17 novembre 2007 n. 215 “Media, via libera al programma dell’Ue”. 
- Sabato 8 dicembre 2007 n. 230 “Prodotti alimentari: ecco gli aiuti”; 
- Sabato 15 dicembre 2007 n. 235 “Formazione è l’ora dei bandi europei”; 
- Sabato 22 dicembre 2007 n. 240 “Cultura cosi si tutela il Mediterraneo”; 
- Sabato 19 gennaio 2008 n. 10 “Ricerca: protagonisti i Paesi extra Ue; 
- Sabato 26 gennaio 2008 n. 15 “Servizi on line per l’Unione Europea”; 
- Sabato 2 febbraio 2008 n. 20 “Ricerca: un programma da 93 milioni”; 
- Sabato 9 febbraio 2008 n. 25 “Tv: Bruxelles: sostiene la creatività”; 
- Sabato 16 febbraio 2008 n. 30 “Istruzione: ponte tra Ue e Stati Uniti”; 
- Sabato 16 febbraio 2008 n. 30 “Formazione e lavoro in arrivo 2 bandi”; 
- Sabato 1 marzo 2008 n. 40 “Mediterraneo protagonista per l’ICT”; 
- Sabato 15 marzo 2008 n, 50 “Dall’Ue due bandi a favore dei minori”; 
- Sabato 22 marzo 2008 n. 55 “Istruzione: ecco un bando dall’Ue; 
- Sabato 27 marzo 2010 “Giovani: aiuti alla cooperazione”; 
- Sabato 3 aprile 2010 “L'Ue contro la violenza sui deboli”; 
- Sabato 10 aprile 2010 “Pmi innovative: aiuti da Eurostars”; 
- Sabato 17 aprile 2010 “Progress, sanità uguale per tutti”; 
- Sabato 24 aprile 2010 “Un appello per l'eco-innovazione”; 
- Sabato 19 giugno 2010 “Life: Ue in campo per l'ambiente” 
- Sabato 7 agosto 2010 “Consumatori intelligenti, bando per finanziare le onlus”; 
- Sabato 11 settembre 2010 “Turismo sostenibile: Ue sì a reti di collaborazione” 
- Sabato 25 settembre 2010 “Comenius: iniziative per imparare senza frontiere; 

❑ Pubblicazioni nel corso del 2016 per la rubrica mensile FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE in materia contabile, fiscale e tributaria, pubblicate 
sul sito della FNCO e sulla Rivista tecnico-scientifica Lucina: 

o Job Act e prestazioni di lavoro autonomo e occasionale; 
o Ostetriche - Paramedici diversi dai terapisti della riabilitazione e dagli 

infermieri; 
o Il nuovo regime forfettario L. 208/2015; 
o L’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. 

. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente di guida (categoria A e B) 

Il sottoscritto consapevole che - ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, le 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni riportate rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, così 

come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 

Napoli, 20.10.2022        

              FIRMATO (vittorio caliendo) 
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