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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome NAPOLITANO MICHELE 

Indirizzo RESIDENZA: VIA ……………… 

STUDIO : VIA ………………… 

Telefono 081-……………. --- cell. ……………… 

Fax 081-………. 

E-mail ………… 

PEC ………………. 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Italiana 

11/09/1968 

Dal 2008 

Tribunale Civile e Penale di Torre Annunziata 

Tribunale 

Curatore Fallimentare, CTU, CTP, Custode Giudiziario, CT del P.M., Amministratore Giudiziario, 

Gestori delle crisi da sovra indebitamento Ordine Dott.Comm. Torre Annunziata 

Curatore fallimentare procedure:  

 Market Food srl fall.n.56/2010;

 Informatica Age srl fall.n.16/2011;

 Dimaiolines Sardegna srl fall.n.46/2011;

 Ercova sas fall.n.48/2012, Ercolano Valentina fall.n.48_1/2012, Ercolano Carmine
fall.n.48_3/2012 ; Aversa Aniello fall.n.48_2/2012;

 Carpenfer Roma srl fall.n.5/2013;

 Centro Alimentari Abagnale srl fall 10/2016 ;

 Società Meridionale Carni srl , fall. 23/2016 ;

 BE.DE. srl in liq. Fall. 38/2016

 FAGE srl in liq. Fall.53/2010

 Import Export Carni srl , Fall.43/2016

 Farmacia Lavarone Fall 53/2016

 Farmacia Principe di Savoia Fall 52/2016

Commissario Giudiziale procedure: 

 Farmacia De Pasquale snc Concordato n.8/2014

 Farmacie dr. Matachione scarl Preconcordato n.6/2016.

 Farmacia Lavarone Preconcordato 14/2016

 Farmacia Principe di Savoia Preconcordato 9/2016
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Custode Giudiziario: Es. Imm. n.212/2010 ; Es. Imm. n.108/2009 ; Es. Imm.114/2009 ; Es. 
Imm. 244/2014 
Delegato alla Vendita: Es. Imm. n.108/2009 ; Es. Imm.114/2009 ; Es. Imm. 244/2014 

C.T.U. civile :

 procedimento RG 352/2010 in materia di anatocismo ;

 procedimento RG 3955/2015 in materia bancaria.

 procedimento RG 2555/2009 in materia bancaria.

 Ausiliario CTU procedimento Legea RG 1205/2011 accertamenti contabili e revisione
bilanci

C.T.  del P.M. :

 Consulente Tecnico del PM nel procedimento San Diego, RG n.9063/2010 per
l’accertamento delle responsabilità degli organi di controllo (sindaci e società di
revisione);

 Consulente Tecnico (ausiliario) del PM nel procedimento RG n.2761/2014 per
l’accertamento dello stato di decozione di n 3 società.

C. T. P. civile:

 consulenza tecnico contabile per la curatela Dimaiolines spa fall.n.58/2010 per
l’accertamento dello stato di decozione e connesse responsabilità sociali degli organi
amministrativi e di controllo;

 consulenza tecnica per la curatela Eltra fall 7/2000 per l’accertamento della stato di
insolvenza e revocabilità di rimesse bancarie.

• Date (da – a) Giugno 2012 – Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Gesa srl , Napoli 

• Tipo di azienda o settore Vigilanza 

• Tipo di impiego Consulente amministrativo FSE 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione finanziata Regione Campania CIG Più;  su fondi interprofessionali Fondimpresa; ; 
Progettazione, Predisposizione incarichi ed ordini. Impostazione e controllo delle procedure 
amministrative, Budget  

• Date (da – a) Dal 2007  ------ AREA GESTIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Pyramide Società Cooperativa, Agerola, NA 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Consulente amministrativo FSE 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione finanziata e su fondi interprofessionali; Predisposizione incarichi ed ordini. 
Impostazione e controllo delle procedure amministrative . Budget  

• Date (da – a) 2009 a 2011 ------ AREA GESTIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Hotel La Reginella, Capri, NA    

• Tipo di azienda o settore Alberghiero 
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• Tipo di impiego Direzione  

• Principali mansioni e responsabilità Start up, direzione, posizionamento marketing e marketing. 

• Date (da – a) 1999 – 2010 ------ AREA GESTIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Tess Costa del Vesuvio spa, Centro Direzionale, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di Sviluppo Territoriale della Regione Campania 

• Tipo di impiego Consulente FSE 

• Principali mansioni e responsabilità 2006-2007 Progetti formativi Equal RSCV, Spider e Integra finanziati dal FSE: Predisposizione 
incarichi ed ordini. Impostazione e controllo delle procedure amministrative . Budget. 

2005 Progetto PISTE Predisposizione incarichi ed ordini. Impostazione e controllo delle 
procedure amministrative . Budget. 

2005 Docenze amministrazione ed avvio di nuove imprese ; finanziamenti pubblici 

03-09/2001 “Progetto Sportello Unico Pompei id 93”:Analisi e definizione della vocazione
economico produttiva dell’area; Verifica delle condizioni logistiche, strutturali, tecnologiche; 
Gestione amministrativa e rendicontazione

07 / 2001 Progettazione Equal: progetto di interscambio tra realtà lavorative stagionali nella 
provincia di Napoli; Partnership geografica tra : Unione Industriali, Comuni di Torre Annunziata e 
Castellammare di Stabia, Tess spa, Confartigianato 

06 / 2001 Progettazione (ex L. 236/93) :A valere sui fondi L. 236/93 progetto “La qualità in 
azienda”. Progetto    formativo per personale aziendale in materia informatica e sulla qualità 

01-02 / 2001 progettazione a valere su fondi P.O.R. di vari profili in ambito turistico,
metalmeccanico, informatico, beni ambientali

01-06 / 2001PON - Progetto 2000-PON: Redazione rendiconto del progetto, Ritenute ammissibili
il 100% delle somme portate a rendiconto; Impostazione e controllo delle procedure 
amministrative relative alla gestione del progetto formativo cofinanziato dal FSE, importo da
finanziamento  £. 8 mld; Relazione con gli enti di controllo di riferimento (MLPS, Regione, 
Ispettorato); Predisposizione incarichi ed ordini; Coordinamento delle attività; Rendicontazione.

12/1999-02/2000 PON Progetto FRAC: Redazione del rendiconto (circa £.7,5 mld); Rendiconto e 
presentazione ad Ispettorato e Ministero del Lavoro e P.S. Ritenute ammissibili il 100% delle 
somme portate a rendiconto 

12/1999 Elaborazione e redazione di 12 progetti formativi da presentare per il piano formativo 
regionale  

• Date (da – a) 2002 a 2007 ------ AREA GESTIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Hotel Caesar Augustus - 5* R.&C.  / SAGA spa, via Orlandi 4, Anacapri, NA    

• Tipo di azienda o settore Alberghiero 

• Tipo di impiego Direttore amministrativo / Consulente amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione amministrativo contabile.  

Assistenza all’ a.d..  

Direzione del personale (60 persone).  

Rendicontazione L. 488.  

Controllo di gestione : Implementazione di un sistema di contabilità alberghiera, di magazzino e 
di contabilità industriale per centri di costo. 
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• Date (da – a) 2004-2006------ AREA GESTIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Intesa Formazione scarl - Gruppo Bancaintesa , piazza Borsa , Napoli 

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale 

• Tipo di impiego Consulente amministrativo FSE 

• Principali mansioni e responsabilità Impostazione e controllo procedure amministrative relative alla gestione di attività finanziate dal 
FSE; predisposizione incarichi ed ordini; Monitoraggio economico e rendicontazione delle 
attività.  

Revisione contabile di vari progetti in varie regioni 

• Date (da – a) 2002- 2008 ------ AREA GESTIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Consorzio Serfor , via Villani 52, Agerola, NA 

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale 

• Tipo di impiego Consulente FSE 

• Principali mansioni e responsabilità 2002/2007 - MIUR/FSE: Impostazione e controllo delle procedure amministrative relative alla 
gestione di n. 2 progetti finanziati (ESSITA e ARPA).Predisposizione incarichi ed ordini. 
Impostazione e controllo delle procedure amministrative . Budget. Rendicontazione delle attività. 

2002 Progettazione MIUR : Elaborazione di moduli formativi, del piano economico e di scenario 
macroeconomico del Progetto ARPA relativo alla formazione di esperti nel settore 
agroalimentare – Partner: Università di Salerno, Patto Agro Nocerino Sarnese, etc.  – Progetto 
approvato Elaborazione del piano economico e di moduli formativi del Progetto ESSITA relativo 
alla formazione di esperti in Sistemi Informativi Territoriali Partner: Autorità di bacino – Progetto 
approvato 

10-11-12/2001- POR Campania 12 corsi Impostazione e controllo delle procedure
amministrative relative alla gestione di attività finanziate dal FSE; Predisposizione incarichi ed
ordini; Rendicontazione delle attività; Ritenute ammissibili il 100% delle somme portate a
rendiconto

POR Campania 2000- 2006 docenze di informatica di base, contabilità 

• Date (da – a) 1998-2002 ------ AREA GESTIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Italia Lavoro spa, sede di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Agenzia per le politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro 

• Tipo di impiego Consulente FSE 

• Principali mansioni e responsabilità Anno 2002 - Coordinamento e monitoraggio del progetto di formazione COGEDILE / SCALFA. 

Anno 2001 - Coordinamento e monitoraggio del progetto FRAC PROMAIR, progetto P.O.M. di 
riqualificazione per maestranze in CIG dell’ex Alfa Cavi di Airola; Rendicontazione delle attività 

Anno 2000 - Consulente Politiche Sociali: Verifica qualitativa e di fattibilità dei progetti LSU/LPU; 
Studio e definizione delle opportunità occupazionali del territorio; Analisi di settore dei bacini 
occupazionali. Incrocio tra domanda ed offerta di lavoro. Occupazione e occupabilità dei LSU 

Anno 2000 docente di informatica di base (word excell) 

09/1999-12/1999    Coordinatore Didattico con il Comune di C/mare di Stabia : Coordinamento 
progetto LPU del Comune di Castellammare di Stabia.Quattro progetti : tre nell’ambito sociale 
(handicappati, anziani, evasione scolastica) ed uno nella cura del verde; suddivisi in nove aule 
per circa 200 allievi totali. I progetti hanno avuto come obbiettivo la formazione di cooperative, 
costituite nel settembre 2000, che attualmente lavorano per il Comune di C/mare ed altri comuni 
limitrofi. 

06/98 – 12/98 - Tutor d’aula Progetto “Animatori territoriali” 



Pagina 5/8 - Curriculum vitae di 
 NAPOLITANO, Michele 

• Date (da – a) Maggio e giugno 2000 ------ AREA GESTIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

FITA Servizi Estero - Roma 

• Tipo di azienda o settore Federazione 

• Tipo di impiego Consulente FSE 

• Principali mansioni e responsabilità Impostazione adempimenti e procedure amministrative Progetto di Formazione a Distanza tra le 
sedi territoriali coinvolte (Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli) 

• Date (da – a) 04/1996-05/1997 ------ AREA GESTIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Thema International Costruzioni s.r.l.      Bologna 

• Tipo di azienda o settore Edilizia 

• Tipo di impiego Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità IVA e COGE, contabilità di cantiere, gestione del personale 

• Date (da – a) 03/1993-03/1996 ------ AREA GESTIONALE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Studio Fiscale Mirabile, via Nocera, C/mare di Stabia (NA) 

• Tipo di azienda o settore Studio fiscale tributario 

• Tipo di impiego Praticante commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità IVA e Contabilità Generale, buste paga. 

• Date (da – a) 1998-2007------ AREA GESTIONALE ED INTERNAZIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Enti vari 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Consulente Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione a valere su fondi POR, PON. 

Partecipazione al concorso di idee indetto dalla CEE per la realizzazione di Parchi Letterari nel 
Sud Italia. Studio di fattibilità e business plan di una accademia teatrale in Castellammare di 
Stabia intitolata all’autore teatrale Raffaele Viviani. Progetto non finanziato ma ammissibile. 

• Date (da – a) 1998-2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Enti vari 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docenze di informatica, contabilità, creazione di impresa. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Settembre 1987 al 17 febbraio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Tesi in storia Economica : “La metalmeccanica nel mezzogiorno dal 1860 alla II Guerra 
Mondiale”; Influssi e implicazioni della “Questione meridionale”; Esami di diritto, ragioneria, 
matematica, statistica. 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia & Commercio con indirizzo Professionale il 17/02/1993 

• Livello nella classificazione Laurea vecchio ordinamento 92/110 
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nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) Agosto 1986 a luglio 1987       

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Civic Memorial High School , Bethalto , Illinois, USA      

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Inglese, Economia, Francese, Pubblic speaking, P.C. (Apple – Windows) 

• Qualifica conseguita Diploma 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma 

• Date (da – a) Febbraio – Marzo 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Torre Annunziata 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione 

La crisi d’azienda: tra fallimento e liquidazione giudiziale 

• Qualifica conseguita Attestato  

• Date (da – a) 25-26 Settembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dipartimento Politiche europee, Presidenza Consiglio dei Ministri – EIPA – CCIAA di
Salerno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione e informazione “Fondi diretti, Quadro logico e Budget”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 05/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Le società di capitali : profili disciplinari 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Date (da – a) 14-15 /06/13

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Torre Annunziata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Master Le Crisi di Impresa e le soluzioni negoziate 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Date (da – a) Ottobre - Dicembre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso Curatore Fallimentare 

• Qualifica conseguita Attestato 
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• Date (da – a) 04/1999-05/1999   

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

I.G.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Partecipato al corso di formazione della I.G. per usufruire dei fondi stanziati dalla L.608. In tale 
ambito la I.G. ha richiesto:  simulazione d’impresa ,  studio di fattibilità e business plan dell’idea 
progetto. 

• Date (da – a) 14/11/00

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Il Sole 24 Ore  : Il Fondo Sociale Europeo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Approfondimento sulla normativa del Fondo Sociale Europeo 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale BUONO 

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. 

 Capacità di interagire in ambienti multiculturali; Esperienza di un anno quale exchange
student in USA; permanenza in Germania e Francia di due mesi.

 Buona cultura.

 Sports : corsa, bicicletta, nuoto, vela.

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. 

 Elevata capacità di resistenza allo stress; ottima capacità di problem solving.

 Esperienza e capacità di lavorare in team così come di perseguire obiettivi in completa
autonomia.

 Esperienza e capacità di direzione e di gestione del personale e/o di gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Windows: word, excel, power point, access.

 Programma statistico: SPSS.

 Contabilità fiscale meccanizzata: Passepartout, Ipsoa, Spiga.

 Gestionali alberghieri: Ericsoft, Meta, Protel

 Uso di Internet, E – mail , PEC ed outlook.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 

Disegno tecnico 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

Coordinamento e collaborazione per le pubblicazioni : 

 “L’area Torrese-Stabiese , dalla crisi allo sviluppo”, Luglio 1998

Indagine e studio sulla popolazione residente e sul tessuto economico produttivo dell’area 
Torrese – Stabiese nei settori: Turismo, Artigianato, Industria, Terzo Settore.  

 “Contributi per lo sviluppo locale”, Dicembre 1998

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ipotesi per il rilancio delle attività produttive nell’area Torrese – Stabiese. 

B 

1999 - Iscritto dal 07/12/99 n.499  all’albo Dottori Commercialisti di Torre Annunziata 

1999 - Iscritto al n. 97429 nell’elenco Revisori Contabili, G.U. n.87 del 02/11/99 

2008 - Iscritto dal 28/11/2008 c/o Tribunale di Torre Annunziata come CTU al n.2272; CTU in 
sede civile e penale, curatore fallimentare, custode giudiziario, commissario giudiziale. 

2015 – Iscritto come CTU c/o TAR di Napoli 

2015 - Iscritto dal 18/11/2015 c/o Procura della Repubblica di Napoli come CTU al numero di 
scheda 4561/2015;  

2016 – Iscritto al n. 970 dell’elenco presso il Ministero della Giustizia tra i Gestori delle crisi da 
sovra indebitamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torre Annunziata (NA), 
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 43 

2016 – Iscritto nell’Albo Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia al Nr. 399 in 
data 09/11/2016 nella sezione esperti in gestione aziendale 

DICHIARAZIONE 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti della legge 31.12.96, n. 675 e ss. modifiche ai sensi del Dlgs. 196/2003 . 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000.

C/mare di Stabia, lì  26 giugno 2017 


