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Curriculum Vitae 

 
 
 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 

Nome  LUIGI ESPOSITO 
   
Indirizzo  Residenza anagrafica: Via Torre Cervati 1 - 80123 Napoli  

 
Telefono  333 7451375 

E-mail  studioesposito@live.com 

PEC 

Nazionalità 

 l.esposito@legalmail.it 

Italiana 

Data di nascita 

 

 

 01/01/1972 

 

 

ALBI, ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

   
• Date (da – a)  Febbraio 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione 
di Salerno 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista iscritto al n. 1158 A 
   

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Giustizia 
Tribunale di Salerno 

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) 
   

 
• Date (da – a)  Novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Economia e Finanza 
Registro Revisori legali 

• Qualifica conseguita  Revisore legale iscritto al n. 108620 – G.U. n. 100 del 
17/12/1999 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 1996 - Luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CUOA – Altavilla Vicentina (VI) 
Master in Gestione Integrata di Impresa 

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Materie oggetto dello studio  Specializzazione in Marketing 
   

 
• Date  Febbraio 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Salerno 
Corso di laurea in Economia e Commercio 

mailto:studioesposito@live.com
mailto:l.esposito@legalmail.
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• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Materie oggetto dello studio  Tesi in Marketing 

 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 
ALTRE LINGUE 

 

INGLESE   
• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 
FRANCESE   
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ottima capacità di lavorare in team e di gestione di conflitti 

Ottima capacità di gestione e coordinamento di risorse 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

Ottima conoscenza di software gestionali 
PATENTI 

 
 Patenti per guida automobilistica cat. A e B 

Patente per nautica da diporto 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  da maggio 2001 ad oggi 

 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Studio dr. Luigi Esposito  
Via dei Principati 47 – 84122 Salerno 
Viale A. Gramsci 17b – 80122 Napoli 
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Consulenza aziendale e direzionale 

   
• Tipo di impiego  Consulente d’azienda- Dottore commercialista 

 
• Principali mansioni 
e responsabilità 

 A) Svolge l'attività di dottore commercialista; nell’ambito di tale 
attività: 
 
Fornisce assistenza a medie aziende nella pianificazione finanziaria e di 
bilancio, controllo di gestione e reporting economico patrimoniale. 
 
Si occupa di analisi della dinamica finanziaria di medie aziende attraverso il 
monitoraggio dei flussi di cassa e la stesura del reporting del cash flow 
aziendale. 
 
Si occupa del bilancio di esercizio di piccole e medie aziende. Si occupa delle 
dichiarazioni dei redditi di piccole e medie aziende e degli adempimenti fiscali 
previste dalla legge. 
 
Svolge incarichi di consulenza tecnica e di curatela fallimentare per il 
Tribunale di Salerno  

- piani di riparto in esecuzioni immobiliari (RG 270/80, 187/93),  
- delegato alla vendita in esecuzioni mobiliari (RG 1545/2017) 

- curatore fallimentare (n. 32/2009 e n. 69/2013)  

- organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (RG 
2445/2016, 1352/2017, 1876/2017). 

 
Sovraintende alla regolare tenuta della contabilità generale ordinaria di 
diverse società attraverso l’utilizzo di software gestionali ESA software, 
Teamsystem, Mexal Passpartout, Ipsoa. 
 

Si occupa di contenzioso tributario. 
 
Ha curato il processo di internazionalizzazione di un’azienda italiana, 
coordinando lo start up di una controllata in Romania per l’organizzazione 
della funzione amministrazione e contabilità, di sviluppo del sistema 
contabile, del monitoraggio economico patrimoniale, della ricerca e 
dell’analisi di fonti di finanziamento. 

 
Ha svolto incarichi di Sindaco in collegi sindacali di società a responsabilità 
limitata. 
 
Ha realizzato progetti di start up di società (legge 488/96 - industria) e di 
ditte individuali (microimpresa e imprenditoria femminile). 
 

E’ stato componente della Commissione di studio sulle procedure concorsuali 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno dal 2011 
al 2016. 
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E’ componente della Commissione di studio sulla Crisi da sovraindebitamento 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno. 
 

 
 
B). Svolge l’attività di consulente per aziende ed enti pubblici; 
nell'ambito di tale attività: 
 
Collabora con il Centro Studi e Ricerche Sistemi di Trasporto Collettivo 
(CESIT) di Napoli. Ha partecipato ai seguenti progetti: 
- Studio e analisi della struttura direzionale/organizzativa di Metropolitana 
di Napoli Spa. 
- Studio di fattibilità Economico-Gestionale per un Nuovo Modello di 
Amministrazione delle Aree di sosta di EAV srl- 
- Analisi organizzativa per conto dell’Ente Autonomo Volturno srl per la 
redazione del Piano di organizzazione e per la rilevazione dei modelli 
organizzativi e dei profili professionali nelle tre società ferroviarie controllate 
(Circumvesuviana srl, SEPSA spa, Ferrovie Alifana e Bn-Na srl). 
- Piano di organizzazione, rilevazione delle interdipendenze tra funzioni, 
proposta di razionalizzazione della struttura della Ferrovie Alifana e 
Benevento-Napoli srl. 
- Indirizzo e coordinamento delle attività di analisi, razionalizzazione e 
formalizzazione dei processi e delle procedure di amministrazione e gestione 
di progetti di investimento in sistemi ferroviari di competenza del settore 
ferrovie dell’Area Generale di Coordinamento 14 “Trasporti e viabilità” della 
Regione Campania. 
- Analisi, mappatura e proposte di riorganizzazione del processo di 
manutenzione della S.E.P.S.A spa. 
- Analisi organizzativa e dei fabbisogni di competenze della Ferrovie del Sud 
Est srl per l’implementazione del nuovo Programma di esercizio. 
 
 
dal 2017 al 2018 ha collaborato alla emissione di un parere relativo alla 
rettifica dei saldi di bilancio e della dei valori delle scorte dei magazzini di 
Napoli e Civitavecchia della Tirreno Power Spa. 
 
 
dal 2017 al 2019 ha collaborato con il FORMEZ PA al Progetto 
“RiformAttiva” – PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 della 
Funzione Pubblica e il Formez PA del 4 luglio 2017. Sviluppo della capacità 
amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della Pubblica 
Amministrazione, obiettivo specifico 1.3 – Miglioramento delle prestazioni 
della Pubblica Amministrazione (Regione Siciliana). 
 
dal 2016 al 2017 ha collaborato con il FORMEZ PA al Progetto 
Performance PA POR Campania FSE 2014-2020 - ASSE IV – Capacità 
Istituzionale - Linea 2 – Sviluppo del sistema di controllo di gestione in 
Regione Campania. 
 
dal 2013 al 2015 ha collaborato con il FORMEZ PA al Progetto 
Performance PA PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E – Capacità 
Istituzionale Ambito B, Linea 1 - Modelli e strumenti per la razionalizzazione 
delle risorse finanziarie. Comune di Sarno (SA): elaborazione del regolamento 
di organizzazione degli uffici e dei servizi; Comune di Pompei (NA): analisi e 

riprogettazione organizzativa; Comune di Cava de’ Tirreni (SA): adempimenti 
previsti dal d. lgs. N. 33/2013 – legge sulla trasparenza. 
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dal 2008 al 2014 ha collaborato per conto dell’INEA, Istituto Nazionale di 

Economia Agraria con l’Area Generale di Coordinamento 11 - Sviluppo Attività 
Settore Primario della Regione Campania allo sviluppo del progetto Rete 
Rurale Nazionale 2007-2013. In particolare ha svolto i seguenti incarichi: 
 

• dal 15/02/2008 al 31/12/2008: incarico professionale per il supporto 
tecnico alla postazione regionale della Regione Campania attraverso 
scambio di informazioni tra UNAC e AdG relative ad azioni della RRN, 
partecipazione alla realizzazione delle indagini e studi nell’ambito 
della RRN collaborazione con le AdG nelle attività di monitoraggio 
delle misure, collaborazione con le AdG nell’organizzazione delle 
attività di valutazione dei PSR, raccordo con le iniziative di assistenza 
tecnica al PSR svolte a livello regionale. Fondo PSR FEASR. 

 
• dall’01/01/2009 al 31/12/2009: incarico professionale per il supporto 

tecnico alla postazione regionale della Regione Campania, nell’ambito 
dello studio “Rete Rurale Nazionale 2007 – 2013” – Linea di Azione 1 
“Supporto tecnico –scientifico alla governance delle politiche di 
sviluppo rurale”. Fondo PSR FEASR. 

 
• dal 7 all’11/09/2009 ha partecipato al corso di formazione della Rete 

Rurale Nazionale 2007-2013 “Principi e strumenti di Politica di 
Sviluppo Rurale”. 

 
• dall’01/01/2010 al 31/12/2010: incarico professionale per il supporto 

tecnico alla postazione regionale della Regione Campania, nell’ambito 
del progetto “Rete Rurale Nazionale 2007 – 2013”. Fondo PSR 
FEASR. 

 
• dall’01/01/2011 al 31/12/2011: incarico professionale per il supporto 

tecnico alla postazione regionale della Regione Campania, nell’ambito 
dello studio “Rete Rurale Nazionale 2007 – 2013”. Fondo PSR FEASR. 

 
• dall’01/01/2012 al 31/12/2012: incarico professionale per il supporto 

tecnico alla postazione regionale della Regione Campania, nell’ambito 
dello studio “Rete Rurale Nazionale 2007 – 2013” –Supporto tecnico 
alla governance e creazione delle postazioni regionali della Rete. 
Fondo PSR FEASR. 

 
• dall’01/01/2013 al 31/12/2013: incarico professionale per il supporto 

tecnico alla postazione regionale della Regione Campania, nell’ambito 
dello studio “Rete Rurale Nazionale 2007 – 2013”. Fondo PSR FEASR. 

 
• dall’01/01/2014 al 31/12/2014: incarico professionale avente ad 

oggetto l’attività di supporto, informazione e animazione legate 
all’attuazione della politica di sviluppo rurale nell’ambito della 
postazione regionale della Rete Rurale Nazionale della Regione 
Campania nell’ambito dello studio “Rete Rurale Nazionale 2007 – 
2013”. Fondo PSR FEASR. 

 
 
 
dal 2008 al 2014 ha collaborato con la Regione Campania - Dipartimento 
della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale per le Politiche 
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Agricole, Alimentari e Forestali Unità Operativa Dirigenziale Tutela, 
valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - consorzi 
di bonifica in agricoltura già Area Generale di Coordinamento 11 - Sviluppo 
Attività Settore Primario alle attività di Controllo sugli atti amministrativi 

(Bilancio Preventivo, Conto Consuntivo, Emissione ruoli di contribuenza) dei 
Consorzi di Bonifica della Campania (L. R. n. 04/2003) elaborando bozze 
di decreti di approvazione, chiarimento o riesame.  
 
Ha collaborato allo sviluppo del sistema di contabilità economico patrimoniale 
dei Consorzi di Bonifica. 
 
Ha collaborato alla stesura delle linee guida per la corretta redazione del 
Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo dei Consorzi di Bonifica. 
 
Ha collaborato alle attività di controllo del rispetto della legge sulla 
trasparenza (d. lgs. N. 33/2013). 
 
Ha partecipato alla redazione della bozza della nuova legge di riordino dei 
Consorzi di Bonifica.  
 
 
 
dal 2003 al 2008 ha collaborato per conto dell’ISMEA, Istituto di Servizi 
per il Mercato Agricolo Alimentare, via C. Celso, 6, Roma; con l’Area Generale 
di Coordinamento 11 - Sviluppo Attività Settore Primario della Regione 
Campania in qualità di responsabile di un progetto di sviluppo e 
monitoraggio del Controllo di Gestione nell’ambito delle attività del POR 
Campania 2000-2006 - Feoga e Sfop. In particolare: 
 

• dall’01/09/2003 al 31/12/2003 (gg 121): Incarico di collaborazione 
per attività di supporto al Programma PON 2000-2006 “Assistenza 
tecnica ed Azioni di Sistema”. Fondo Feoga. 

 
• dall’10/02/2004 al 30/11/2004 (gg 294): Incarico di lavoro autonomo 

per attività di supporto al Programma PON 2000-2006 Anno 2004 
“Assistenza tecnica e Azioni di Sistema” Azione A. Fondo Feoga. 

 
• dall’01/01/2005 al 30/06/2005 (gg 180): Incarico di lavoro autonomo 

per attività di supporto al Programma PON 2000-2006: analisi e 
monitoraggio degli interventi previsti dalla Regione Campania 

nell’ambito dei POR”. Fondo Feoga. 
 

• dall’01/07/2005 al 31/12/2005 (gg 183): Incarico di lavoro autonomo 
per attività di supporto al Programma PON Assistenza tecnica e Azioni 
di Sistema 2000-2006”. Fondo Feoga. 

 
• dall’01/01/2006 al 31/12/2006 (gg 364): Incarico di lavoro autonomo 

per attività di supporto al Programma PON Assistenza tecnica e Azioni 
di Sistema 2000-2006”. Fondo Feoga. 

 
• dall’01/01/2007 al 30/04/2007 (gg 119): Incarico di collaborazione 

professionale – Programma “PON – Assistenza tecnica e Azioni di 
Sistema 2000-2006”. Fondo Feoga. 

 
• dal 01/05/2007 al 30/06/2007 (gg 60): Incarico di collaborazione 

professionale di lavoro autonomo per attività di supporto al 
Programma “Osservatorio Politiche Strutturali in Agricoltura Anno 
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2006-2007”: analisi e monitoraggio degli interventi previsti dalla 
Regione Campania nell’ambito dei POR – supporto per 
l’implementazione del nuovo sistema di gestione e controllo per il 
PSR 2007-2013. Fondo PSR FEASR. 

 
• dall’01/07/2007 al 31/12/2007 (gg 183): Incarico di collaborazione 

professionale Programma Rete Rurale Nazionale 2007/2013 – 
supportare le attività della Rete Nazionale dello Sviluppo Rurale; 
coordinamento metodologico ed amministrativo tra le attività della 
RRN e Assistenza Tecnica del PSR. Fondo PSR FEASR. 

 
 
 
dal 2006 al 2007 ha collaborato per l’Area Generale di Coordinamento 11 - 
Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania, al progetto di 
implementazione di Contabilità Economica, Contabilità Analitica, Budget e 
Controllo di Gestione nell’ambito dell’amministrazione regionale; progetto 
CEDEP (RTI: Telecom Spa, Engeneering Spa, Siemens Spa). 
 
 
 
dal 2009 al 2010 ha collaborato con la Seconda Università di Napoli, 
Dipartimento di strategie aziendali e metodologie quantitative per attività di 
assistenza svolta nell'ambito del progetto “Analisi dell’assetto organizzativo 
delle aziende di trasporto locale”: 
- Realizzazione dell’attività di mappatura e analisi dei processi delle aziende 
di trasporto pubblico 
 
Ha collaborato con la Seconda Università di Napoli, Dipartimento di 
strategie aziendali e metodologie quantitative per attività di consulenza svolta 
nell'ambito del progetto “Elaborazione di una metodologia di analisi e 
riprogettazione dell’assetto organizzativo di Napolipark srl”: 
 
Ha collaborato con il Dipartimento di Analisi Studi Economici e Sociali 
dell’Università degli Studi del Sannio ed in particolare ha coordinato e 
realizzato i seguenti progetti: 
- Analisi delle competenze per la gestione dei servizi dei Centri per l’impiego, 
in collaborazione con il centro studi CESCOT di Benevento e la Provincia di 
Benevento. 
- Sviluppo organizzativo dell’amministrazione provinciale e delle autonomie 
locali per la gestione dei piani sociali di zona in collaborazione con il centro 
studi CESCOT di Benevento e la Provincia di Avellino. 
- Analisi organizzativa ed elaborazione di percorsi di cambiamento nel 
Comune di Qualiano (NA). 
- Progetto di analisi organizzativa e di supporto specialistico per la 
ridefinizione dell’assetto organizzativo e dei sistemi di gestione e sviluppo 
delle risorse umane di Napolipark srl. 
 

 
 

• Date (da – a)  da febbraio 1999 ad aprile 2001 
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 FGM – Finanza Gestione e Marketing srl – via Castelfidardo, 60 - 00100 
Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Consulenza direzionale 

• Tipo di impiego  Consulente 



Pagina 8 - Curriculum vitae di Luigi Esposito 

Lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 PIRELLI REAL ESTATE (già UNIM spa - Roma) 
- Elaborazione del piano dei centri di costo; imputazione e calcolo dei 

consuntivi da fatturare, supporto alla fatturazione di importi attivi in arretrato 
ed al rimborso di partite a debito. 
- Attività di supporto amministrativo alla registrazione di fatture passive 
all’interno del software SAP R/3 mediante predisposizione di database dei 
centri di costo. 
- Attività di “abbinamento” contabile di fatture passive ed ordini di acquisto 
per la riconciliazione di saldi contabili. Circolarizzazione fornitori per l’attività 
di revisione di conti transitori di bilancio. 
- Supporto attivo nella gestione di proprietà immobiliari in regime di 
condominio. Censimento unità immobiliari e recupero dei saldi debito/credito 
nei confronti di inquilini. Supporto esecutivo nella gestione di pagamenti e 
nel recupero delle partite a credito. 
- Attività di Process Mapping, in particolare del Ciclo Passivo: 
rappresentazione delle attività mediante diagrammi di flusso, analisi e 
ricostruzione dei flussi informativi; 
- Censimento e codifica delle procedure di archiviazione e di reporting. 
 
ASL Azienda Sanitaria Locale Avellino 2: 
- Implementazione del sistema di contabilità economico patrimoniale in luogo 
del sistema di contabilità finanziaria. Stesura di un documento guida. 
- Sperimentazione del sistema di contabilità direzionale; individuazione e 
mappatura dei centri di costo e di responsabilità; elaborazione del budget per 
distretto sanitario. 
 
ACI Automobile Club d’Italia (Roma): 
- Implementazione di un sistema di contabilità direzionale; individuazione e 
mappatura dei centri di costo e di responsabilità; predisposizione di un 
sistema di budgeting. 
 
SKYDATA Spa (ex gruppo Olivetti – Roma): 
- Sistema di programmazione economico finanziaria: stesura budget e piano 
finanziario; analisi degli scostamenti su base trimestrale; consuntivo 
trimestrale di gestione e “allineamento” budget e rendiconto finanziario. 
BIC (Business Innovation Centre) Lazio: 
Implementazione di un sistema di contabilità analitica; predisposizione della 
struttura di budget per ciascuna commessa. 
 
MAPTEL srl (Roma): 
- Analisi e mappatura delle principali attività di gestione, disegno dei processi 
relativi alla logistica di magazzino. Organizzazione, stesura e gestione della 
procedura di inventario: predisposizione supporti alle attività di conta, 
supervisione alle fasi di conta, di controllo e di inserimento dei dati a sistema 
(AS400). 
- Stesura piano dei conti. Prospetto di raccordo tra piano dei conti di 
contabilità generale e di contabilità direzionale. 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
Esposito L., (2011); Caratteristiche delle strutture di offerta di materiale rotabile nei principali mercati 

asiatici; in TCESIT n.1/2011; Cesit editore, Napoli 
 
Esposito L., (2009), Il controllo delle politiche agricole: il caso Regione Campania., in De Nito – Sicca (a 
cura di) Casi aziendali per la diagnosi organizzativa; Giappichelli, Milano 
 
Franco M., Esposito L., Esposito V., (2007), Percorsi di cambiamento istituzionale e organizzativo. L’assetto 
e il funzionamento dei centri per l’impiego della provincia di Benevento. Par. 2 e 3, in (a cura di) Natullo 

G., Realfonso R, Santucci R., Lavoro occupazione e centri per l’impiego nella provincia di Benevento, Aracne 
editrice, Roma. 
 
Esposito L. e al. (2005), Il sistema dei controlli, Par. 4.4.3, in Falessi A. Jannelli R., Marotta G., Governance 
e fondi strutturali per l’agricoltura e la pesca, FrancoAngeli, Milano. 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto dichiara e attesta ai sensi del DPR 445/2000 che le informazioni riportate dal presente 
curriculum vitae corrispondono a verità. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
lì, 21 febbraio 2020 

        Luigi Esposito 
 

 


