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Cognome Nome PARLATO FRANCESCO

Indirizzo CORSO MARION CRAWFORD N. 91 – 80065 SANT’AGNELLO (NA)

Telefono 0818774675  Mobile 3355239833

E-mail - Pec francescoparlato@tiscali.it  - francesco.parlato@odcectorreannunziata.it

Cittadinanza ITALIANA

Data e Luogo di nascita 02/10/1959 – Sorrento (NA)

Sesso M

DOTTORE COMMERCIALISTA

Esperienza professionale

Titolare di studio professionale sito in Sant’Agnello (NA) alla Via Crawford 91 – P. Iva 03031931219 
dal 1995:

Iscritto all’Albo dei dottori Commercialisti ed esperti contabili del Tribunale di Torre Annunziata nella 
sezione “A” al n. 401;

Iscritto al Registro Nazionale dei revisori contabili al n. 97681;

Consulente tecnico presso il Tribunale di Torre Annunziata;

Curatore fallimentare presso il Tribunale di Torre Annunziata;

Responsabile amministrativo della “Angiolini Bortolotti Costruzioni Spa” dal 1987 al 1991;

Consulente esterno della Confartigianato per il progetto “Fareimpresa” nel 1992;

Responsabile dell’Area Vigilanza, presso il Comune di Piano di Sorrento dal luglio del 1997 al 
settembre 1997;

Componente del nucleo di valutazione e controllo gestione presso il Comune di Sant’Agnello dal 2000 
al 2004;

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società mista “Penisola Verde spa” (servizio di 
raccolta e spazzamento) nei comuni di Sorrento e Piano di Sorrento dal 2000 al 2005;

Componente del Collegio Sindacale del Consorzio “Punta Campanella” dal 2003 al 2006;

Componente Collegio dei Revisori dei Conti per il Comune di Massa Lubrense (NA)anno 2006;
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Presidente del Collegio dei Revisori per il Comune di Sorrento (Na) dal 2007 al 2013 ;

Componente del Nucleo di Valutazione per il Comune di Casamicciola Terme (Na) dal febbraio 2014 
al giugno 2014;

Docente presso la “Servizi di comunicazione per il Sud Srl” di Potenza anni 2000, 2001 e 2002 per 
corsi di formazione rientranti nel progetto “Job Creation”;

Docente per i corsi di formazione per l’imprenditoria giovanile legge 608, durante gli anni 2000 e 2001;

 Docente per la Finstudi Formazione srl di Roma per i corsi di formazione per l’autoimpiego;

 Assessore presso il Comune di Sorrento al bilancio – tributi – partecipate – controllo di gestione –  
trasparenza ed innovazione 

Istruzione e formazione

 

 

 
 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”

Corso di Formazione sul contenzioso tributario;

Corso di formazione sul nuovo diritto tributario;

Corso di formazione sul marketing;

Corso di formazione sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Corso di formazione “La revisione negli Enti locali”

Corso di formazione ”Il decreto legge 174/2012 e il nuovo sistema dei controlli, gli incarichi esterni e le 
collaborazioni autonome;

Corso di formazione “La spesa del personale e la contrattazione decentrata”.
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