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Residenza: Via Parisi 16 Sorrento (Na) 80067
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Tel: 081/5342223 – 328/6736970 Fax 178/2282628
E-mail: franz.esposito@gmail.com
Pec: francesco.esposito744@odcectorreannunziata.it
                                       

Istruzione 1990–1995 Istituto Tecnico Commerciale Sorrento
Diploma di perito commerciale

1995–2003               Istituto Universitario Parthenope       Napoli
Laurea in Economia Aziendale, voto 94/110; titolo della tesi: La certificazione di 
qualità dei siti e-commerce.

Lingue 
straniere

Discreta conoscenza di inglese con certificazione Trinity di VIII livello e buona 
conoscenza del  francese.

Conoscenze 
informatiche

Ottima conoscenze di Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, Excel, 
Access, Power Point, Outlook), Internet Explorer, Outlook Express, E-brige, 
Via Libera, Contabilità-Pmi, Blustring, Dataufficio, Integrato GB, Ipsoa, 
Zucchetti Pubblica Amministrazione, Fiscali Caf, pacchetto Meta, Protel, Selz 
di Serenissima informatica.

Buona conoscenza di Mandrake Linux. 10.0, Open Office, Mysql, FidelioCruise

Possesso  della patente europea del computer (European Computer Driving 
License), nonché docente per il conseguimento della stessa.

Interessi Attività nell’amministrazione comunale, ski, canoa, ciclismo, 
motociclismo, computer, ambiente, fotografia.

Esperienze 
lavorative

Giugno ’94 – agosto 94 
Commesso presso la ditta “Il Centauro”, sita in Sorrento, concessionaria di zona di 
Yamaha e Aprilia.

Maggio ’98 – settembre ‘98
Addetto alla portineria presso l’hotel “La Pergola”, sito in S.Agnello.

Dicembre ’01 – aprile’03
Docente di informatica (European Computer Driving License)presso la ditta Italia 
Market s.r.l. , sita in Piano di Sorrento.

Marzo ’02 – luglio ‘02
Stage di avvicinamento alla professione di Dottore Commercialista presso lo studio 
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del dott. Vittorio Carlomagno, sito in Napoli, Roma e Sorrento.

Aprile ’03 – novembre ‘05
Collaboratore presso CAF (centro di assistenza fiscale) “Unapi” sito in Piano di 
Sorrento.

Giugno ‘03
Stage di una settimana a bordo della M/n Lirica della MSC come allievo 
commissario.

Ottobre’03 – Gennaio ‘08
Iscrizione al registro dei praticanti Dottori Commercialisti dell’ordine di Torre 
Annunziata e conseguente tirocinio presso lo studio associato Pollio-Esposito, con 
parallela attività presso il caf menzionato al punto precedente. 

Ottobre’05 – marzo ‘06
Collaboratore co.co.co. area atti contabili presso il Piano Sociale di Zona – Ambito     
Napoli 13, Sorrento comune capofila, rendicontazione progetti di intervento 
sociale della regione Campania

Settembre’05 – marzo ‘06
Assistente del dott. Salvatore Pollio alla revisione della Società Penisola Verde Spa

Gennaio’08 – agosto  ‘20
Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti dell’ordine di Torre Annunziata ed 
all’albo dei Revisori Contabili, le aziende alle quali fornisco consulenza contabile 
operano in settori vari, alberghiero, ristorazione,  agroalimentare, commercio, 
professionisti vari;

Luglio ’06 – dicembre  07
Impiegato part-time, come addetto alla contabilità, presso l’hotel Caesar Augustus
dell’Isola di Capri

Settembre ’08 – Aprile ‘12
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Arips (Azienda Speciale 
Risorse Idriche Penisola Sorrentina) azienda che si occupava della distribuzione dei 
servizi idrici e fognari in Penisola Sorrentina

Giugno ’09 – gennaio ‘18
Componente del  Collegio Sindacale della Solagri Soc. Coop., azienda che si occupa 
della raccolta e della distribuzione dei limoni sorrentini e dei derivati degli stessi, 
(bucce, succo, marmellate… etc)

Maggio ’11 – Maggio ‘13
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Penisola Azzurra Srl, società 
partecipata dal comune di Sorrento, che si occupava della accertamento, riscossione 
dei tributi comunali del comune di Sorrento stesso

Esperienze 
extra-
lavorative

Settembre ’00 – Aprile  ‘08
Membro del c.d.a. del CMEA* (centro meridionale educazione ambientale), 
nomina del sindaco di Sorrento con decreto n. 270 del 15 settembre 2000. 

* Il CMEA è un centro studi creato dal comune di Sorrento con l’intento di diffondere la cultura 
ambientale nelle scuole della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.

Il presente curriculum si intende autocertificato ai sensi del DPR 445/2000
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del d.lgs. 30.06.2003  N. 196  


