
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attualmente

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Docente per corsi di formazione per aspiranti imprenditori presso 
l'IDIMER (Istituto di formazione della Camera di Commercio di Napoli)

Docente presso la società capo�la  del progetto di formazione nell’area di 
crisi Torrese-Stabiese per animatori d’area e tecnici e agenti di marketing. 

Predisposizione progetti a valere sui fondi 488 per imprese industriali 
Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Napoli.

Predisposizione sovvenzioni globali per piccole e medie imprese, in 
riferimento alle problematiche di  controllo di gestione ed analisi dei 
costi;

Presentazione e predisposizione di progetti per l’ottenimento del credito 
d’imposta legge Visco-sud e Tremonti;

Presentazione progetti di ristrutturazione aziendale ai sensi dell’art. 67 
lettera d e dell’art. 182, per varie imprese nel settore ferroviario, 
aeronautico e degli inchiostri da stampa;

Presidente del Collegio Sindacale della TESS  Torre e Stabia Sviluppo 
S.p.A., impresa �rmataria del contratto d'area Torrese Stabiese per la 
realizzazione di investimenti nell'area di crisi per un importo di circa 500 
M/L.;

Consulente del Comune di Quarto (Provincia Napoli) per la fase di  
costituzione  della società MISTA QUARTO MULTISERVIZI S.p.A. 
partecipata al Comune stesso e da ITALIA LAVORO S.p.A. per la gestione 
dei servizi pubblici ai sensi della L. 142;

Realizzazione di incarichi professionali per la fusione di società, 
conferimenti e cessioni di aziende (ICET 2000 SRL, COMEI PROJECT SRL);

Progetto gestione consapevole presso l'ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE di Napoli;

Componente del collegio Sindacale della SAIM SRL miniere di zolfo;

Componente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio COS.MAR  
servizi ambientali costituito tra i Comuni dell'area Flegrea;

Studio della Penna - Napoli e Roma- www.studiodellapenna.it
Dottore commercialista   
  



Componente del collegio Sindacale dell’ EUROPA PALACE HOTEL s.p.a. 
Anacapri NA;

Consulente per conto della Fita  (Con�ndustria) servizi estero per i 
progetti PIC-PMI a valere sui fondi Europei;

Con decreto del Presidente della REGIONE CAMPANIA del 12-11- 1999 è 
stato nominato, Presidente dell’organo di controllo della CAMERA DI 
COMMERCIO DI SALERNO.

Conoscenza dell’ inglese accettabile, Francese scolastico.

Con decreto del Presidente della Provincia di Napoli del 06.04.2004 è 
stato nominato componente del comitato di controllo della Maurilia 
s.c.p.a. ( imprese mista per la gestione e fruizione dei beni culturali per 
la gestione dei servizi pubblici ai sensi della L. 142;
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1993

1995

1998

2006

2008

1980 - 1987

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corso di approfondimento sul bilancio di esercizio alla luce delle 
modi�che della �nanziaria 2007, (marzo 2008);

Iscritto all’Albo degli esperti in materia bancaria dal 21 giugno 2006, 
presso il Fondo di Tutela dei depositi Bancari in Roma.

IPSOA -  Scuola di Direzione Aziendale 
Corso di formazione in problematiche �scali 

SDA BOCCONI 
Corso sulle tecniche di costruzione del PIANO STRATEGICO 
D'IMPRESA 

Ministero di Grazia e Giustizia
Iscritto all'albo dei Revisori dei Conti al numero 19178 giusto decreto 
pubblicato sulla Gazzetta U�ciale del 21.04.1995 n° 3/bis 

PRICE WATERHOUSE S.p.A. 
Corso di formazione in tecniche di revisione contabile 

Studio dottori commercialisti  Roberto Giordano, Roberto Pascucci, 
Massimo Daniele, Francesco Rippa 
Napoli alla via  Caracciolo 15.
Pratica professionale 



1992

1991

1974 -1975

1982

1983

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

FORMAZIONE PROFESSIONALE

COMPETENZE LINGUISTICHE

Abilitato all'esercizio della professione di Consulente del lavoro 
presso l'Ispettorato del lavoro di Napoli;

Abilitato all'esercizio della libera professione di ragioniere e perito 
commerciale nell'anno 1983

Diploma Maturità Tecnica 
Istituto S. G. Battista de la Salle di Napoli  

ODCEC di Napoli
Corso di tecniche di redazione del piano per le imprese industriali in crisi 

Iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dal  
31/12/83 n. 629 /A

Abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista;

Laurea in Economia e Commercio (Piano studi economico aziendale) 
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II
Tesi:  Ragioneria Generale delle imprese 
(Il sistema contabile delle piccole e medie imprese)

relatore  Prof. Vittorio Delehaye;

English school of Dublin  
2007 - Corso di inglese 

INFORMAZIONI PERSONALI Data di nascita: 06/03/1958
Nazionalità: Italiana

UFFICI 
P.co Comola Ricci, 155/B – 80122 Napoli
via Calabria, 56 - 00100 Roma


